
All. 1  

 

 

Spett.le Comune di Casoria 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 

II sottoscritto........................................................................................................................................... 

 

nato a ...............................................,.................................... iI ………………...............................con 

 

domicilio fiscale in ........................................ .... ...... ........  

 

…………………………………………codice   fiscale  

 

Provincia.,..........,…………………...Via 

telefono ………………………………. e-mail ..................................................................................... 

 

PEC...................................................................... .................................................................................. 

 

In qualità di: 

 

o Persona fisica proprietaria dell’immobile sito in Casoria in Via  

 

.......................................................n. ...  

 

(oppure) 

 

o Legale rappresentante di: ....................,................................................................. con sede legale in  

 

.........................................  Provincia ………..Via ........................................Cap. ..............,.... Codice  

 

Fiscale .............................................P. Iva ......................,...................................................................... 

 

Iscritta al Registro delle imprese di ............................. .. ......... ..... .. .. .... ........................................... 

 

Titolare dell’immobile sito in Casoria in Via .............................................................................. n. ..... 

 

Ai  sensi  degli artt. 46 e 47 del  DPR 28.12.2000  n. 445, consapevole   delle sanzioni penali previste 

per i casi di falsità  in atti, di dichiarazioni mendaci o contenente dati non rispondenti a verità  cosi 

come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

A  concedere  in  locazione  i  locali  siti  a  Casoria in Via........................................... n. .,..censiti   

 

in Catasto al foglio di mappa n................. , particella n.............. ,sub. ……. , 

 

 



 

DICHIARA 

 

- di aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di 

interesse in tutte le sue parti e di conoscere ed accettare integralmente e senza obiezione alcuna, tutte 

le clausole e le condizioni ivi riportate e, in particolare, di essere consapevole che il carattere del 

procedimento di cui all’avviso é puramente ricognitivo e non costituisce obbligo per l’Ente; 

- che l’immobile sarà consegnato dotato di tutti i requisiti richiesti dalle normative tecniche vigenti in 

materia di edilizia scolastica, impianti tecnologici, barriere architettoniche, sicurezza dei luoghi di 

lavoro, antincendio, ecc.; 

- che l’immobile verrà consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua parte,  anche per 

quanto riguarda le utenze e i servizi; 

- per l'adeguamento ad essi il sottoscritto si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere 

necessarie a rendere l’immobile conforme alle disposizioni di legge e ai requisiti richiesti  

- che l’'immobile proposto si presenta così come risultante da apposita planimetria allegata alla 

relazione tecnica; 

- che la destinazione urbanistica dell’immobile é compatibile con l’uso per cui é proposto; 

- di autorizzare il comune di Casoria ad effettuare ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC): …………………………………………………….   

- di impegnarsi a consentire sopralluoghi nel corso dello svolgimento della procedura di valutazione 

dell'immobile; 

- di  acconsentire al trattamento dei dati forniti,  a i sensi  e per gli effetti del  D.Lgs. n. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) testo vigente, e  di essere informato che i dati  

raccolti dall'Amministrazione comunale saranno trattati, comunicati all'esterno e diffusi, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento avviato con la manifestazione di interesse; 

- di essere in condizioni di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

In particolare dichiara: 

 

- l’assenza di condanne penali, cosi come previsto dall'art. 80 del   D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

- di non avere contenziosi con l’Ente concedente; 

 

- di non essere in mora con l’Ente concedente, né avere debiti di alcuna natura con l'Ente stesso; 

 

- di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 

 

- di essere in regola con la legislazione antimafia. 

 

ALLEGA 

 

-copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

 

(in caso di società visura camerale). 

 

(solo nel caso di intervento di un procuratore speciale), procura in originale o in copia autentica. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

 

Luogo e data IL DICHIARANTE 

(firma leggibile e per esteso)



 


