modello istanza

Comune di Casoria
Settore IV
Via Pio XII 130
80026 Casoria

Persone Fisiche
Il/la sottoscritto/a_____________________________________
Il _________________________

nato/a a ______________

residente a _______________________

__________________________n.__________

telefono____________________

__________e-mail________________________

Via ________
cell.________

Cod. Fisc. _____________________________

Persone Giuridiche

Il/la sottoscritto/a_____________________________________
Il___________________________

nato/a a _______________

residente a________________________

_______________________________n._______

Via ________

, in qualità di _____________________________

della società_____________________________________

con sede legale in_____________

Via______________________________________________

n.___________________________

e-mail_______________________________________
Tel_____________________________

PEC _____________________________

cell._______________________________________

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. n.445/2000, avendo preso visione e accettato i
contenuti e le finalità dell' AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL REPERIMENTO DI LOCALI DA ADIBIRE AD USO SCOLASTICO
DICHIARA
che quanto riportato nei successivi punti corrisponde a verità:
1) di essere proprietario, o di avere il titolo e/o i poteri che autorizzano a disporre la
concessione in locazione dell'unita immobiliare che si vuole destinare alle finalità della suddetta
manifestazione di interesse;
2) che l’immobile è fornito di idonea destinazione d'uso e non è gravato da servitù in contrasto con le finalità
dell'invito pubblico sopra richiamato;

3) che l'unità immobiliare in questione possiede idonea certificazione di agibilità, ovvero che le
pratiche per l'ottenimento di tale certificazione sono in corso, ovvero che la certificazione sarà, in
ogni caso, ottenuta in tempi brevissimi e, comunque prima della sottoscrizione del contratto;
4) che, in caso di accoglimento dell'istanza di ammissione, s'impegna a fornire, a semplice richiesta,
tutta la documentazione tecnica dimostrante quanto dichiarato, a pena di esclusione, entro e
non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi pubblicato sul sito
del Comune di Casoria: www.comune.casoria.na.it
5) di aver preso visione delle condizioni dettate dall'avviso pubblico per la manifestazione di
interesse e di accettare tutto quanto in esso riportato;
6) che l'unità immobiliare che si vuole destinare alle finalità del presente avviso è ubicata in:
7) Riferimenti catastali : Foglio________________Sez. censuaria___________
____________sub_________________cat.___________

Particella__

classe ______________________

8) altre informazioni: certificato di agibilità n.____________________del_______________
superficie utile______________________

, ovvero documentazione attestante quanto al

punto precedente sub 3);
9) breve descrizione dell'immobile
10) allego alla domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
b) copia dell'atto di proprietà dell'alloggio, ovvero di altro documento comprovante la
titolarità a disporre dell'alloggio con dichiarazione di conformità all'originale;
c) visura catastale.
Dichiaro, inoltre:
di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni penali
previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000;
di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto
stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR 679/2016 in relazione alle finalità dell'avviso pubblico.

Luogo e data
IL RICHIEDENTE

