ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E CERTIFICAZIONI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A
MAGAZZINO-DEPOSITO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ERACLEA JESOLO.
IL SOTTOSCRITTO ............................................................................................................................
NATO A .......................................................... IL ...............................................................................
RESIDENTE NEL COMUNE DI .........................................................................................................
PROVINCIA ................ (........) VIA/PIAZZA......................................................................................
CODICE FISCALE ..............................................................................................................................
TELEFONO...................................................FAX...............................E-MAIL..................................
IN PROPRIO
ovvero
in qualità di (barrare la casella corrispondente):
LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ____________________________________________
con sede legale in________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________ partita IVA n. _____________________________________
Iscritta al Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 362/2000, ovvero delle Imprese (C.C.I.A.A)
n._____________ in data ____________
LEGALE RAPPRESENTANTE dell’Ente privato diverso dalle società ________________________
_________________________________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________ codice fiscale _______________________
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti
1. di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 2 dell’avviso di indagine di mercato immobiliare
prot. 17146 del 07/03/2018;
2. che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere di rappresentanza nel caso Società
(ovvero in caso di Ente privato diverso dalle Società, le persone designate a rappresentare legalmente
l’ente) attualmente in carica sono :
NOME COGNOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CARICA RICOPERTA

3. la disponibilità a locare alla Città metropolitana di Venezia l’immobile di proprietà sito in
_________________________, Via ___________________________________________ n. ______
4. che l’immobile ha la seguente destinazione d’uso: ________________________________ ed è
rispondente alle caratteristiche previste nell’apposito avviso di indagine di mercato predisposto dalla
Città metropolitana di Venezia;
5. che l’identificativo catastale dell’immobile è il seguente: Comune di _____________ Foglio ______
Mappale ____________ subalterno ________;
6. che la consistenza immobiliare dei locali e della relativa area di pertinenza proposta, risulta dalla
planimetria rappresentata in scala adeguata oltre che dalla documentazione fotografica allegata alla
presente;
7. che l’immobile è provvisto di:
•
•
•
•

certificazione di agibilità - abitabilità;
documentazione attestante la conformità degli impianti alla vigente normativa (D.M.
37/2008 e ss.mm.ii.);
attestazione di prestazione energetica, se dovuta;
documentazione comprovante la regolarità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

______________, lì ____________
(luogo)
(data)

______________________________________
(sottoscrizione leggibile)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/03 e s.m.i. , che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
______________, lì ____________
(luogo)
(data)

______________________________________
(sottoscrizione leggibile)

AVVERTENZE:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (carta di identità,
patente di guida o passaporto, ecc …). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo
38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

