Allegato all’Avviso pubblico

Spett.le CREA
Sede legale
Via Po n. 14
00198 Roma

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNO O PIU’ IMMOBILI IN
ACQUISTO DA DESTINARE A SEDE DEL CREA-DC SEDE DI BAGHERIA E DI
PALERMO.
Il sottoscritto ________________________________________, nato a _________________
(_____) il _______________

CF__________________________________ partita I.V.A.

______________________________,

residente

a

____________________

in

Via

________________________________ n° _______, PEC _______________________
(in

caso

di

partecipazione

di

imprese

o

persona

giuridica)

nella

sua

qualità

di

_____________________ e rappresentante legale di (denominazione e ragione sociale)
_____________________ sede legale in _________________ via/piazza ____________________,
codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ______________________________,
PEC _______________________

Preso atto dell’Avviso pubblico in oggetto prot. n. xxxxxxxx…. ………, pubblicato per esteso sul
sito dell’Ente nella sezione gare e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in
data _______________ n. __________ - serie Gare e Contratti, nonché reso pubblico con le altre
forme e modalità previste dall’avviso stesso
Comunica
La disponibilità di un immobile/immobili corrispondenti ai requisiti indicati nell’avviso pubblico e
Dichiara
( barrare le voci che non interessano)
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al D.Lgs. 163/2006
1. Di essere proprietario dell’immobile/i che si intende/no proporre ai fini di un eventuale acquisto
OVVERO
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2. Di

essere

rappresentante

legale

della

società………………………………………………………..proprietaria del bene/i;
3. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. ai fini della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. di essere a conoscenza che il presente avviso, non vincola in alcun modo l’Amministrazione la
quale sarà libera di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa
all’Avviso in oggetto, e di non dar seguito alla successiva, eventuale, trattativa in qualunque
momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano
vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale richiesti per poter contrattare con la Pubblica
Amministrazione; possesso che, invece dovrà essere dimostrato dall’interessato ed accertato
dall’Ente nei modi di legge;
6. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel predetto;
7. di dichiarare che l’immobile oggetto della propria offerta presenta i requisiti previsti dal bando;

COMUNICA
I dati necessari all’inoltro delle eventuali successive comunicazioni relative alla procedura in
oggetto sono i seguenti:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono ____________________E- mail__________________________________________
PEC___________________________________________________________________________
Fax n.__________________________________________________________________________
_______________ li ___________
firma
(con allegata copia fotostatica di documento di
identità)
Si dichiara, altresì, quanto di seguito riportato:
Ubicazione degli/l’immobile/i: Comune di ………….;
Via/Piazza/Viale ……………………………………., numero civico, ………………;
Distanza dalla metro …………;
Distanza dal treno ……………….,
Distanza dal bus ………………………;

Allegato all’Avviso pubblico

Videosorveglianza: si/no
Altri sistemi di controllo degli accessi: ………………………………….;
Presenza di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabile: …………………………………..;
Classe di attestazione prestazione energetica: ……………………………………………………;
Presenza di spazi di pertinenza dell’immobile/degli immobili da adibire a parcheggio ad uso
esclusivo: si/no Indicazione capienza in numeri di posti auto
…………………………………………………………
_______________ li ___________
firma
(con allegata copia fotostatica di documento di
identità)

