
      

                        Modello 

Allegato A  da inserire nella BUSTA “A” 
 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’OFFERTA IN LOCAZIONE AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

DI  UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER L’IMPIEGO 

 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto/i : 

A) __________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ il _____________________ 

E residente a _____________________________________________________________________ 

Via/C.so/P.zza _______________________________________________________ n. __________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

 

B) __________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ il _____________________ 

E residente a _____________________________________________________________________ 

Via/C.so/P.zza _______________________________________________________ n. __________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

 

Chiede / chiedono 

Di partecipare all’Avviso Pubblico per la locazione di immobile in locazione da adibire a Centro per 

l’Impiego : 

1) [ _ ] per proprio conto 

2) [ _ ] per conto di altre persone fisiche * 

*A tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al rappresentato, si allega alla presente la 

procura speciale originale con firma autenticata. 

3) [ _ ] per conto di Ditta Individuale / Società / Ente / Associazione / Fondazione / Denominata 

: 

__________________________________________________________________________ 

 



Con sede in ___________________________via(C.so/Piazza ___________________ n. __ 

Codice Fiscale/Partita IVA ____________________________________________________ 

In qualità di (Amministratore, Rappresentante Legale, ecc.) ___________________________________ 

 Munito dei prescritti poteri di rappresentanza * 

*si allegano alla presente i documenti comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà 

del rappresentato di partecipare all’Avviso per manifestazione di interesse per offerta di 

immobile in locazione da adibire a Centro per l’Impiego; per le ditte individuali/società si 

allega altresì, copia della C.C.I.A.A. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n, 445 

 

Dichiara/dichiarano 

 

• Di conoscere e accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso pubblico approvato con 

D.D. n. ______________ del _________________________ 

• Di proporre , per le finalità dell’avviso pubblico e di cui al precedente punto, l’immobile 

situato in Civitavecchia in via/C.so/P.zza ________________________________________ 

_____________________________________________________n. Civico _____________ 

Identificato al Catasto al Fg. _____________ Mappale __________________ Sub. _______ 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, di cui all'art. 32 bis C.P. 

• la destinazione d’uso dell'unità immobiliare risultante dall’ultimo titolo edilizio risulta essere 

: ___________________________________________________________________ 

• che tutti gli impianti sono funzionali e conformi alla normativa vigente; 

• che l'unità immobiliare è dotata del certificato di agibilità e rispetta tutte le norme in materia 

di igiene e sicurezza; 

• che l'immobile sarà consegnato dotato di tutti i requisiti essenziali e quali di quelli 

preferenziali indicati AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Offerta di immobile in locazione da adibire a Centro per l’Impiego approvato con D.D. n. 

_________ del ______________________ 

• che il locatore realizzerà tutte le opere necessarie per l'adeguamento dell'immobile alle 

specifiche esigenze dell'ufficio cui è destinato; 

• dichiarazione del titolo di proprietà ovvero titolo di legittimazione alla locazione; 



                                                                                                                              

• che la proprietà è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse; 

• che l'unità immobiliare è in possesso della certificazione energetica. 

 

Elenco allegati : 

[ _ ] copia del documento identità in corso di validità 

[ _ ] procura speciale originale con firma autentica, nel caso di persone fisiche; 

[ _ ] documento comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di 

        partecipare alla gara per l’assegnazione in concessione del bene 

[ _ ] per le ditte individuali/società copia iscrizione alla C.C.I.A.A. 

[ _ ] certificato catastale; 

[ _ ] planimetrie 

[ _ ] relazione tecnico descrittiva dell'immobile, con particolare riguardo ai requisiti richiesti, nella 

       quale saranno anche indicate le superfici: metri quadrati per uffici, archivi, servizi igienici; 

[ _ ] documentazione fotografica recente (facoltativa) . 

 

Civitavecchia ___________________________ 

 

        FIRMA 

      _______________________________ 

 


