Al Comune di Urbino
Ufficio Tecnico
Via Puccinotti,3
61029 Urbino
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCAZIONE DI PORZIONE DI
IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO EX CASELLO FERROVIARIO POSTO IN URBINO LOC. SCHIETI IN
VIA DEL PROGRESSO

Il sottoscritto____________________________________________________in qualità di legale
rappresentante della ditta _________________________________________________________
con sede in ______________________________________via/piazza________________________
Codice fiscale_________________________________Partita Iva ___________________________
O rappresentante del soggetto ________________________________________________ costituito
in forma associata _______________________________________________________
Presa visione dell’Avviso Pubblico relativo all’oggetto,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di falsità ;
DICHIARA
1. Di essere interessato alla locazionedell’immobile di proprietà comunale in oggetto per il
seguente urtilizzo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Di essere disposto ad offrire per la locazione il canone annuo non inferiore ad €. 3.600,00;
3. Di essere a conoscenza che l’avviso per la manifestazione di interesse per partecipare alla
procedura finalizzata alla locazione dell’immobile in oggetto non costituisce offerta al
pubblico ex art. 1336 c.c. né opzione ex art. 1331 c.c o promessa al pubblico ex art.1989 c.c.
e che pertanto la partecipazione alla procedura in oggetto non comporta per il Comune di
Urbino alcun obbligo nei confronti del sottoscritto dichiarante e non farà sorgere alcun
diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio ovvero situazione di aspettativa a ricevere
prestazioni in favore del sottoscritto dichiarante né farà sorgere altresì alcun impegno per la
locazione in capo al sottoscritto dichiarante.
4. Che il sottoscritto e/o la Società________________________________________che
legalmente rappresenta sono in possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 38 del DLgs 163/2006

DICHIARA INOLTRE

di aver preso visione dell’informativa relativa alla privacy e di acconsentire al trattamento
dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, per le esigenze legate alla partecipazione al
procedimento per la manifestazione di interesse e all’eventuale stipula del contratto;
i seguenti recapiti per le comunicazioni
Referente: nome e cognome________________________________________________________;
Indirizzo: Via_______________________________________________________n.____________;
Città___________________________________Cap__________________Provincia___________;
fax_________________________; e-mail______________________________________________;
telefono _____________________________________

Luogo e data__________________________

Firma del dichiarante
____________________________________

Si allega copia di documento d’identità, in corso di validità

