
  

Allegato B  

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LOCAZIONE IMMOBILI DA DESTINARE AL 

PROGETTO DI  ABITARE  ASSISTITO DENOMINATO “ VIVIAMO  INSIEME”. 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il 

……………………….. a ………………………………………..….. residente in 

……………………………………. via ………………………………………………………… 

tel/cell………………………………………………………………………………..codice fiscale 

………………………………….……………………. in qualità di  

proprietario  

legale rappresentante del/della ………………..(indicare denominazione e forma giuridica), con 

sede legale in ………, prov. ……,  via ………….,  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni di 

partecipazione stabilite nell'Avviso di cui in oggetto, 

 
MANIFESTA 

 

l'interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto. 

 
DICHIARA: 

 

 

a) l’assenza dello stato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione 

controllata o pendenza di una di tali procedure (a carico della persona giuridica o della persona 

fisica o suo coniuge, per l’impresa) ne di altre condizioni che possano inficiare il perfezionarsi del 

contratto di locazione; 

b)   l’assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, 

la Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso (a carico del Legale rappresentante e dei 

soggetti amministratori nel caso di persona giuridica); 

c) l’assenza delle condizioni di applicazione della sanzione di cui all’art. 9, comma 2, lettera C) del 

D. Lgs. del 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione ce comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

d) che i locali sono disponibili a far data dal ______________________. 

 

 

 

Allega alla presente istanza la documentazione tecnica, di cui all’allegato A.1 

 

 

 

Data __/__/__        FIRMATO  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per  le finalità relative al presente 

procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679  del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti 

cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

Il/La 

sottoscritto/a_____________________________________________________________esprime il 

proprio consenso al trattamento dei propri  dati personali per le finalità relative al presente 

procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016. 

 

LUOGO E DATA       FIRMA 

____________________________    _____________________________ 

 

 

 


