Allegato 1
All’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE
IN LOCAZIONE NEL COMUNE DI TORINO DA ADIBIRE A SEDE LEGALE
DELL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Nota: parte da compilare se la domanda è presentata da persone fisiche)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato a
________________________

il

________________________

_________________________________

in

e

residente

a

________________________________________

codice fiscale _________________________
(Nota: se la domanda è presentata congiuntamente da più persone fisiche, aggiungere altre righe per
l’indicazione dei nominativi, generalità e codici fiscali; in tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da
tutti i soggetti indicati, che dovranno tutti allegare copia fotostatica del documento d’identità.)

(Nota: parte da compilare se la domanda è presentata da una Società)
La

Società

___________________________________________________________________

con sede in _________________________ Via ___________________________________
codice fiscale _________________________ P. IVA _________________________________
qui rappresentata dal/la Sig./ra _______________________________________________ codice
fiscale _________________________
in qualità di:
□ proprietario dell’immobile
□ intermediario, in forza di contratto di mandato o di procura a vendere o di altro titolo attestante la
titolarità a rappresentare il proprietario nel corso delle trattative e la legittimazione alla vendita
□ legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, domiciliato per la
carica presso la sede della Società stessa

CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato in oggetto, di cui all’Avviso pubblicato sul sito internet
www.pngp.it , con riferimento all’immobile ubicato nel Comune di Torino alla via
________________, identificato al Catasto Fabbricati di _________________ al Foglio n.
________, particella n .________ sub _______
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In conformità a quanto previsto dall’Avviso di indagine di mercato, il cui contenuto accetta
integralmente, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, come
previsto dall’art. 48 del DPR 445/2000, e delle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, e
consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende le dichiarazioni
contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai
sensi del D.P.R. 445/2000
Pertanto DICHIARA
-

Che la destinazione urbanistica dell’immobile è compatibile con l’uso cui è preposto;
Che la staticità delle strutture è adeguata all’uso cui sono destinate;
Che tutti gli impianti esistenti sono funzionali e conformi alla normativa vigente;
Che l’immobile allo stato attuale rispetta tutte le norme in materia di igiene e sicurezza;
Che l’immobile è o sarà alla data della locazione libero e non gravato da ipoteche, mutui, diritti
reali di godimento, pesi e vincoli di qualsiasi natura;
Che l’immobile possiede comunque tutti i requisiti essenziali richiesti;
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione previsti dall’avvio di
indagine di mercato, e cioè:
essere nel pieno esercizio dei propri diritti;
non avere in corso procedure di fallimento né di concordato o di amministrazione controllata,
non trovarsi in stato di liquidazione, nè essere oggetto di procedimenti di cui al Regio Decreto
16/3/1942 n. 267;
non risultare in gestione commissariale ai sensi dell’articolo 2543 del Codice Civile e che
non è stata presentata domanda di commissariamento (solo per le società cooperative);
non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
avere adempiuto agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali ed agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo le
leggi in vigore (nel caso di locazione diretta da Impresa);
Di aver preso visione del contenuto del presente avviso in tutte le sue parti e di essere
consapevole che l’Ente non è vincolato a dare seguito alla procedura di locazione e potrà
liberamente respingere l’offerta ed in ogni caso nulla sarà dovuto al proponente;
Di accettare integralmente e senza riserve, a pena di esclusione, il contenuto del presente
avviso.

Inoltre, in conformità alle previsioni dell’Avviso di indagine di mercato,
ALLEGA
copia fotostatica del documento di identità del dichiarante munito dei necessari poteri;
- copia del titolo di proprietà o del contratto di mandato o di procura alla locazione o di altro
titolo attestante la titolarità a rappresentare il proprietario nel corso delle trattative e la
legittimazione alla locazione;
- copia fotostatica del documento di identità del dichiarante munito dei necessari poteri;
- identificativi catastali;
- elaborati grafici quotati (piante , prospetti, sezioni) in scala;
- riepilogo caratteristiche dell’immobile (All.3);
- busta contenente l’offerta economica (All.2);
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile.
Il soggetto partecipante altresì:
- chiede che le comunicazioni relative all’indagine di mercato immobiliare siano inviate al/la Sig./ra
_____________________________________________________________________ all’indirizzo
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__________________________________________________________________________ tel.
___________________________________, cell. _________________________________ fax
___________________________________, e-mail ________________________________
- prende atto che l’esito dell’indagine immobiliare verrà pubblicato sul sito dell’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso, e che con la partecipazione alla presente procedura l’offerente accetta
che tale pubblicazione abbia valore di comunicazione a tutti gli effetti, sicché sarà onere
dell’offerente richiedere ulteriori eventuali informazioni sullo stato del procedimento.
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 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.

Luogo e data __________lì_______________
Firma
____________________
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