
Alla Provincia di Rieti
Settore IV

Via Salaria 3
02100 Rieti

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PER  MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE  PER  L’ACQUISIZIONE  IN  LOCAZIONE  DI  UN  IMMOBILE  DA
DESTINARE A CONVITTO PER GLI ALLIEVI DELL’ALBERGHIERO COSTAGGINI DI
RIETI

da compilare per le persone fisiche

Il  sottoscritto  ____________________________  nato  a  _________________  il

_______________, 

residente  a  _________________  via

_________________________________________________  n.

telefono______________________,

indirizzo  di  posta  elettronica

________________________________________________________,

da compilare per le persone giuridiche 

Il  sottoscritto  __________________________  nato  a  _________________  il

________________,  in  qualità  di  __________________  e  rappresentante  della

______________________________,  con  sede  in  _________________,  via

____________________________________________,  codice  fiscale

____________________________, P.IVA ___________________________________, n.

telefono___________________, 

indirizzo  di  posta  elettronica  _____________________________,  in  forza  dei  poteri

conferiti con ___________________________________________________________ 

da compilare per intermediari 

Il  sottoscritto  ____________________________  nato  a  _________________  il

_______________, 

residente  a  _________________  via

_________________________________________________  n.

telefono______________________,



indirizzo di posta elettronica ______________________________,in qualità di procuratore

di  ___________________________________(1)  giusta  procura  generale/speciale

autenticata nella firma in data _________________ dal Notaio in _________________

Dott. _________________, n. rep. _______ del _____________ 

CHIEDE
di  partecipare  alla  domanda  di  partecipazione  alla  per  manifestazione  d’interesse  per
l’acquisizione  in  locazione  di  un  immobile  da  destinare  a  convitto  per  gli  allievi
dell’alberghiero Costaggini di Rieti.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali di cui all’art. 76 del citato Decreto in
caso di dichiarazioni false e mendaci,

DICHIARA

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto
e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- di essere soggetto legittimato alla stipula del contratto di locazione, in qualità di
proprietario ovvero procuratore del proprietario dell’immobile avente le caratteri -
stiche essenziali indicate nell’avviso in oggetto pubblicato dall’Istituzione;

- che  il  suddetto  immobile  è  ubicato  a  ________________  comune

di_______________________  in

via___________________________________________ ed è censito al Catasto

del  Comune  di  ____________________________  Fg.  ________,  part.

________, Sub ___________;

- che l’immobile:
o è libero da gravami, pesi, cose e persone e non è oggetto di ulteriori im-

pegni contrattuali;
o dotato di impianti (elettrico, idrico, riscaldamento ecc.) e requisiti igienico

sanitari conformi alle vigenti prescrizioni legislative;
o situato in stabili dotati di eventuale ascensore e comunque privi di barriere

architettoniche;
o non interessato da abusi edilizi non sanati o non condonati;
o rispondente alle normative vigenti in materia di urbanistica ed edilizia, di

igiene e agibilità, 
o rispondente alle prescrizioni della normativa vigente in materia di costru-

zioni in zona sismica,
o compatibile con la destinazione d’uso richiesta.
o dotato di autonomia funzionale e/o di accessi indipendenti;

1 inserire il nominativo e dati identificativi del soggetto (persona fisica o persona giuridica) proprietario dell’immobile



o di piena proprietà o nella piena disponibilità giuridica del proponente alla
data di pubblicazione del presente avviso;

o rispondente agli standard di sicurezza previsti  dalla normativa vigente in
materia di sicurezza;

o possiede le caratteristiche tipologiche minime previste dall’Avviso in og-
getto;

- di  impegnarsi  a  fare eseguire,  nella  eventuale  fase successiva  di  approfondi -
mento delle offerte, una verifica tecnico-amministrativa nonché a fornire l’even-
tuale documentazione aggiuntiva che l’Istituzione dovesse richiedere sull’immo-
bile stesso;

- di impegnarsi, in caso di esito positivo della procedura, alla consegna definitiva
dell’immobile entro la data indicata nell’avviso ;

Si allega alla presente la documentazione richiesta al punto 6 dell’Avviso pubblico

AUTORIZZA

LA PROVINCIA DI RIETI A TRASMETTERE A MEZZO PEC OGNI COMUNICAZIONE AL
SEGUENTE 
INDIRIZZO PEC: ................................................................................................. 

Data,

Firma del Titolare o Legale Rappresentante


