
ALLEGATO 1

Spettle AIPES
Via G. D'Annunzio, 17

03039 Sora (Fr)

FAC-SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

PER SOGGETTO SINGOLO
o per

RAGGRUPPAMENTO DI PIÙ' SOGGETTI

OGGETTO: Manifestazione d'interesse per la ricerca in locazione di immobile da adibire ad
uso diverso dall'abitazione.

(compilare le parti di interesse)

1.

Il/i sottoscritto/i

Nato a Provincia il

Residente a Provincia GAP

Stato Via/Piazza

Partita IVA C.F.

Recapiti: tei. fax e-mail:

e-mail PEC:

n. iscrizione I.N.P.S.

n. iscrizione I.N.A.I.L.

Agenzia delle Entrate di competenza (Direzione provinciale e Ufficio

territoriale

2.

Il/i sottoscritto/i

Nato a Provincia

Residente a Provincia GAP

Stato Via/Piazza

Partita IVA C.F.

Recapiti: tei. fax e-mail:

e-mail PEC:

n. iscrizione I.N.P.S.

n. iscrizione I.N.A.I.L.

Agenzia delle Entrate di competenza (Direzione provinciale e Ufficio

territoriale



3.

Il/i sottoscritto/i

Nato a Provincia il

Residente a Provincia GAP

Stato Via/Piazza

Partita IVA C.F.

Recapiti: tei. fax e-mail:

e-mail PEC:

n. iscrizione I.N.P.S.

n. iscrizione I.N.A.I.L.

Agenzia delle Entrate di competenza (Direzione provinciale e Ufficio

territoriale

in qualità di:

o Titolare del diritto di proprietà sull'immobile

o Contitolare/i del diritto di proprietà sull'immobile

o Rappresentante dei suddetti soggetti

MANIFESTA/MANIFESTANO IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla procedura per l'affidamento di cui all'oggetto della presente ed al tal fine, è
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.L;

DICHIARA/DICHIARANO

1. di godere dei diritti civili e politici;
2. l'inesistenza di procedure in corso o di altre condizioni che possano invalidare il perfezionarsi

della locazione o che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

3. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale;

4. di non aver commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

5. di aver preso visione, di aver compreso e di accettare tutte le norme contenute dell'Avviso
esplorativo, senza riserva alcuna;

6. che la data entro la quale gli spazi proposti saranno resi disponibili è la seguente
7. che la destinazione urbanistica dell'immobile è compatibile con l'uso richiesto;
8. la completa rispondenza dell'immobile alle normative ed alla disciplina vigente in relazione

alla destinazione d'uso;
9. che l'immobile verrà consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua parte, in

grado di accogliere adeguatamente personale e funzioni;



10. la disponibilità a che l'utilizzatore finale possa effettuare preventivi sopralluoghi al fine di
prendere diretta visione delle aree proposte;

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESÌ'

A) di essere consapevole che il presente avviso ha carattere esplorativo e non comporta impegni o
vincoli di qualsivoglia natura per l'AIPES;

B) che la propria offerta è da intendersi vincolante per un periodo non inferiore a 4 mesi a
decorrere dal termine di scadenza fissato per la ricezione della manifestazione di interesse;

C) che l'indirizzo e-mail al quale autorizza che siano inviate le comunicazioni in merito al
presente avviso è il seguente: _ (in caso di più soggetti
indicare un unico indirizzo e-mail);

D) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013 e s.m.i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse in oggetto e che
pertanto si autorizza al trattamento dei dati personali.

ALLEGA/ALLEGANO

Tutta la documentazione richiesta dall'Avviso Esplorativo

(Firma di tutti i soggetti che rendono la dichiarazione: titolari del diritto di proprietà sull'immobile o
loro rappresentante)

firma

firma

firma

*I1/I dichiarante/i deve/devono allegare copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità
ed eventuale procura.


