PROVINCIA DI PRATO

Modello Manifestazione di Interesse
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE IN
LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

Il sottoscritto ______________________________________________________
in qualità di proprietario/legale rappresentante di____________________________
_________________________________________________________________________
residente/con sede legale in __________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA ___________________________________________________
via_______________________________________________________________________
e

domicilio

eletto

(se

diverso

dalla

residenza/sede

legale)

in

via_______________________________________________________________________
telefono ___________________________(*) fax __________________________________
(*) e-mail __________________________________________________________________
(*) specificare PEC __________________________________________(campo obbligatorio)
autorizzando l’Amministrazione ad utilizzare esclusivamente queste modalità di invio per le
comunicazioni relative alla procedura per avviso pubblico di manifestazioni di interesse per
l’acquisizione in locazione di un immobile da destinare a scuola secondaria di secondo grado.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA:
- di essere in condizioni di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di accettare tutte le clausole contenute nell’avviso;
- di aver avuto informazione sulla garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali attraverso

l'informativa ai sensi dell’art. 12 e ss. regolamento UE 679/2016;
- che l’immobile oggetto della proposta è nella disponibilità del proprietario per il periodo di
locazione
CHE INTENDE PARTECIPARE ALLA PROCEDURA “AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI UN
IMMOBILE DA DESTINARE A SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO”
ALLEGA:
- Fotocopia non autentica del documento di identità.
- Documentazione tecnica (planimetrie, documentazione fotografica, altro...)concernente le
caratteristiche interne ed esterne dell’immobile offerto in locazione che consenta di ottenere
informazioni esaurienti sullo stato giuridico, sulla struttura, sulla consistenza, sulla situazione
impiantistica sullo stato di manutenzione e sui servizi ed eventuali proposte di sistemazione ed
adeguamento comprensive di tempi e modalità dell’intervento.
Data ___________________

FIRMA
_____________________________

