ALLEGATO B)

All’Unione della Valconca

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI UN
IMMOBILE IN LOCAZIONE DA DESTINARE AD UFFICI PER L’UNIONE DELLA VALCONCA DOMANDA

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
............................
E-mail/pec
....................................................... tel ..............................................
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico tendente a raccogliere manifestazioni di interesse finalizzato alla
ricerca di locali da destinare alla sede istituzionale.
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 accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’avviso pubblico per manifestazione
di interesse finalizzato alla ricerca di un immobile in locazione da destinare ad uffici per l’unione
della Valconca;
2. di avere, a titolo di _______________________ la disponibilità dell’immobile che si trova in via
__________________________ n. _______________ in Comune di Morciano di Romagna;
3. che l’immobile di cui si allega planimetria:
- è conforme ed in regola con tutte le disposizioni di legge in materia urbanistico-edilizia, nazionale
e locale con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza, superamento delle barriere
architettoniche, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e degli impianti nello stesso
installati;
- rispetta gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia della sicurezza per
locali aperti al pubblico.
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- soddisfa i criteri minimi di accessibilità, adattabilità e vivibilità del locale nel rispetto delle norme
per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
- è adeguato sotto il profilo dell’impiantistica alla normativa vigente ed è corredato da certificato
di conformità all’uso a cui e destinato.
- è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (APE) __________________.
- è agibile come risulta da _______________________________________
- ha una superficie di _________ mq totali,
- è suddiviso o suddivisibile in n. _____ uffici di metratura rispettivamente: ufficio 1 mq._______,
ufficio 2 mq._______, ufficio 3 mq._______, ufficio 4 mq._______, ufficio 5 mq._______, ufficio 6
mq._______, ufficio 7 mq._______, ufficio 8 mq._______, ufficio …. mq._______ , ufficio ….
mq._______ , ufficio …. mq._______;
- ha ingresso indipendente, accessibile direttamente dalla pubblica via.
- ha servizi a norma (n.___uomo; n.___disabili; n.__donna;) e spazi da destinare ad
archivio/ripostiglio di mq ___;
- ha la disponibilità di n. ___________ parcheggi auto di cui:
__________ pertinenziali riservati sulla pubblica via;
__________ pertinenziali riservati in box privati;
__________ pubblici utilizzabili dall’utenza e dal personale;
- ha le seguenti dotazioni e pertinenze: __________________________________
- l’ultimo titolo edilizio legittimante lo stato di fatto dell’immobile è costituito da
_______________ prot. n. ____ del _______;
4. richiede il seguente canone di locazione annuo _______________ non comprensivo di utenze
ed eventuali spese condominiali;
DICHIARA altresi
Di essere consapevole che la presente offerta non vincola in alcun modo l’amministrazione e che
non può essere vantata nessuna pretesa per aver presentato la presente domanda.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa
l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse
pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento; per tali finalità i
dati potranno formare oggetto di comunicazione. Il Responsabile della protezione dei dati è
contattabile all’indirizzo e-mail rpd@unionevalconca.rn.it
IL DICHIARANTE
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Allegati:
- fotocopia documento di identità valido del dichiarante;
- planimetria
- altro _______________
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