MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
All’avviso pubblico per un immobile in locazione ad uso ufficio
Il/La sottoscritto/a__ ____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________il___/____/_______
residente a ________________________________ Provincia ______________
Via ____________________________________________________________n. _________
[in qualità di ______________________ della società _______________________, con sede in
_____________________________, Via ______________________, Indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) _____________________________________, C.F. ________________]
Tel. fisso ______________________________ cell. _________________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

MANIFESTA
il proprio interesse a concedere in locazione ad InfoCamere un immobile ad uso “ufficio” per la
sede di Bari e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità,

DICHIARA


di essere titolare del diritto di proprietà dell’immobile o di altro titolo di legittimazione alla
locazione;



di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta o
amministrazione controllata;



che non sussistono condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il
patrimonio, la Pubblica Amministrazione o reati di stampo mafioso;



di non trovarsi in situazioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;



in ogni caso di possedere tutti i requisiti di legge per contrarre con società a partecipazione
pubblica;



che l’immobile è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico e descritti nella
relazione allegata;
[oppure nel caso di interventi di adeguamento]:



che l’immobile sarà in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico al momento della
effettiva decorrenza del rapporto locativo prevista indicativamente per il giorno: 1 marzo 2019,
come descritti nella relativa relazione prodotta;



di aver preso visione delle “ulteriori informazioni” di cui all’avviso pubblico e, in particolare, di
essere consapevole che:
- la pubblicazione dell’avviso riveste solo il carattere di ricerca di mercato ed ha scopo
esclusivamente esplorativo;
- la presentazione della manifestazione di interesse non genera l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di InfoCamere.

Si allegano:
1) relazione descrittiva dell’immobile proposto in locazione, completa di
- visure catastali;
- planimetrie catastali aggiornate;
- documentazione fotografica;
2) proposta di canone annuo;
esclusivamente nel caso di interventi di adeguamento:
3) ulteriore relazione descrittiva delle attività necessarie per rendere l’immobile rispondente
alle caratteristiche tecniche richieste.

(Luogo) ________________, lì , (Data) ______________________

Firmato DIGITALMENTE

