All. B)
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI UN
IMMOBILE IN LOCAZIONE DA DESTINARE A
CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Al Comune di PONSACCO
SETTORE 1°
P.zza Valli
56025 Ponsacco (PI)
Il sottoscritto ………………………….……………………………………, nato a …………………………
il…………………………..….… e residente in…………………………………….…… Via …………................
………………………….. n…………, (per le persone fisiche) in proprio oppure (per le persone
giuridiche) in qualità di Legale Rappresentante della ditta ……………………………...… con
sede in ………………………………………. Via …………….….n. ………..Codice Fiscale
……………..………………………………..
Partita
IVA
………………………….……………
Email………………………………………………., tel…………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico tendente a raccogliere manifestazioni di interesse
finalizzate alla ricerca di un immobile in locazione da destinare a centro diurno per
anziani non autosufficienti.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e da leggi speciali in caso di
Dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti al vero, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative alle gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 38 comma
3°, 47 e 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. all'art. 80 del D.Lgs
50/2016 (dichiarazione da rendere da tutti gli amministratori in caso di società);
2. di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’avviso pubblico per
manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di un immobile in locazione da
destinare a centro diurno per anziani non autosufficienti;
3. l’immobile si trova in via ___________________ n. _____ ed è/sarà di mq.
_______ ed è di proprietà ______________________________________;
4. l’immobile è conforme ed in regola con tutte le disposizioni di legge in materia
edilizia e urbanistica nonché è o sarà conforme ai requisiti strutturali e igienicosanitari stabiliti dalle vigenti normative nazionali, regionali e comunali nonché ai
requisiti richiesti da Regolamento Regionale 2R/2018 e s.m.i.. ;
5. l’immobile è agibile;
6. l’immobile ha la seguente destinazione d’uso__________________________;

7. l’immobile rispetta/rispetterà la normativa vigente in materia di abbattimento di
barriere architettoniche ovvero si può conformare alla stessa;
8. ha le seguenti dotazioni e pertinenze:_______________________________;
9. l’immobile è stato costruito e/o ristrutturato il ________________________;
10. Altro (descrivere sinteticamente se l’immobile sarà oggetto di interventi di
adeguamento funzionale/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria
allegando planimetria e specificando il tempo necessario massimo previsto per la
realizzazione degli interventi e la data della consegna____________________;
11. richiede il seguente canone di locazione annuo comprensivo di eventuale IVA e
spese varie ________________________________________________;
DICHIARA altresì
 che è consapevole che la presente offerta non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale e che non può vantare nessuna pretesa;
 che si impegna a riconoscere all’Amministrazione comunale per ogni mese di ritardo
nella messa a disposizione dell’immobile una penale di € 2.000,00 da scomputare
sui canoni di locazione futura (vedi precedente punto 10);
 che è consapevole che le spese contrattuali saranno a suo totale carico.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno raccolti
presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno
trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato
accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate. L’interessato gode dei diritti di cui
alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento.
IL DICHIARANTE
……………….(Firma)……………………
N.B. il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica leggibile di un documento di
identità in corso di validità.
Allegati:
 fotocopia documento di identità valido del dichiarante;
 planimetria dei locali 1/100 sottoscritta da professionista abilitato;
 Dichiarazione rilasciata da un tecnico incaricato dalla proprietà e regolarmente
iscritto all’Albo Professionale attestante che l’immobile è o sarà conforme ai
requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti normative nazionali,
regionali e comunali nonché ai requisiti richiesti da Regolamento Regionale
2R/2018 e s.m.i..

