
                    
ALLEGATO – AVVISO MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

N.B. OCCORRE allegare pena l’esclusione della presente manifestazione di interesse, copia di un 
documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
in qualità di: (barrare la casella corrispondente alla situazione del concorrente):
 _ Privato
 _ Titolare di ditta individuale
 _ Legale rappresentante dell’impresa/società/associazione 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

D I C H I A R A
  in caso di persona fisica (privato):

a) luogo di nascita ______________________________________ Prov. ____ data di nascita ___________
luogo di residenza ________________________________ Prov. ____ Via _____________________
_____________________________ n. _________ C.a.p. ___________
domicilio presso il quale la Stazione Appaltante è espressamente autorizzata ad inviare le comunicazioni:
via/piazza ________________________________________________________________ n.__________
C.A.P. _______ Citta ____________________________________________ Prov: _____
Codice fiscale: ____________________________________ Telefono _______________ Fax 
_______________
E-Mail _________________________________ eventuale Posta Elettronica Certificata (PEC), presso la quale
la Stazione appaltante è espressamente autorizzata ad inviare le 
comunicazioni:__________________________________________________________

b) di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;

c) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

d) di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono a proprio carico
condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacita ovvero sentenze dichiarative di
interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico i relativi procedimenti;

e)  che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  un  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di
prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

 in caso di persona giuridica (ditta individuale/impresa/società/associazione):
a) che i dati relativi all’impresa/società/ditta individuale/associazione: denominazione 
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in: via/piazza ____________________________________________________n.________
città _________________________________________________C.A.P. ________________ Prov.______ ,
sede operativa in: via/piazza _____________________________________________________ n.________
città _________________________________________________C.A.P. _________________ Prov._____,



Codice fiscale: ________________________________ P.IVA: ____________________________________
Telefono ____________________ Fax ______________ E-Mail ___________________________________
Posta Elettrocnica Certificata (PEC), presso la quale la Stazione appaltante e espressamente autorizzata ad 
inviare le comunicazioni) _________________________________________________ ;

b) che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 
_______________________________________________
numero di iscrizione e codice fiscale: _____________________ Partita IVA _________________________
data di iscrizione _______________ e specifico settore di attività _________________________________
__________________________________________________________________________;

c) solo per le Società Cooperative: che il concorrente e iscritto all’Albo Nazionale delle Cooperative ed i 
relativi estremi sono: 
_______________________________________________________________________________;

d) che i dati identificativi dei soggetti in possesso della legale rappresentanza (soci, amministratori) 
dell’impresa o società o ditta individuale o associazione:
▪ qualifica, nominativo, luogo e data di nascita ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
▪ qualifica, nominativo, luogo e data di nascita ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
▪ qualifica, nominativo, luogo e data di nascita ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

e) che l’impresa/società/ditta individuale/associazione rappresentata non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

f) che l’operatore economico non si trova in alcuna in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Il soggetto proponente dichiara altresì:
- di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse alla locazione di un locale, pubblicato sul 
sito istituzione di A.M.A. S.r.l.  e di aver preso conoscenza e completa accettazione di tutte le condizioni ivi 
riportate;

-  Ubicazione dell’immobile proposto per la locazione - Comune e indirizzo, dati e riferimenti
catastali dell’unità immobiliare: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E’ possibile allegare ulteriore documentazione relativa all’immobile: planimetrie, disegni, relazioni
tecniche, certificazioni, ecc.

- Disponibilità: chiavi in mano ovvero che non siano necessitanti di interventi per l’uso immediato,
compresi gli allacci ai pubblici servizi: _____________________________________________;

-  Caratteristiche  dell’immobile:  metratura  (totale  e  calpestabile):  ___________________,
presenza eventuali aree scoperte o coperte: ____________________________;

- Data di eventuale messa a disposizione dell’immobile: ________________________________ 



-  Canone annuo offerto, che non dovrà essere superiore alla cifra massima stabilita di € 50,00
(cinquanta/00) al mq. su base annua, pena l’esclusione dell’offerta in questione: 

Offresi canone al mq su base annua pari ad Euro__________________________ (in cifre)

 __________________________________________________________________(in lettere)

Data: ……………………………………. 
                                                                              Firma: ………………………………………………....

N.B. Il presente modulo deve essere sottoscritto dal soggetto proponente (persona fisica) ovvero nel caso di
ditta  individuale/impresa/società/associazione  dal  legale  rappresentante  o  da  un  procuratore  del  legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia autenticata).

Ai sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003 e s.m.i.,  si  informa che i  dati  dichiarati  in occasione della
presente  gara,  saranno trattati  esclusivamente  in  funzione e  ai  fini  della  procedura medesima  e saranno
conservati presso le sedi competenti dell’Azienda.         


