ALL. 1 – MODELLO DI DOMANDA PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE A VENDERE UN IMMOBILE
IN ZONA NORD DELLA CITTÀ
ALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BRESCIA - PIAZZA MERCATO 15
25121 BRESCIA
(da compilare per le persone fisiche)
Il/la
sottoscritto/a________________________________________
nato/a
a________________________________
(Prov._______)
il
______________________ codice fiscale __________________________ residente
a___________________________________________________
in
Via//Piazza____________________________n._____tel.n._____________________
___indirizzo email ______________________________indirizzo PEC (se posseduto)
_______________________________________
(da compilare per enti e/o persone giuridiche)
Il/la
sottoscritto/a__________________________________
nato/a
a________________________________
(Prov._______)
in
qualità
di
______________________e rappresentante della _____________________________
con sede in _____________________Via_______________________n. ____ codice
fiscale
________________PartitaIVA____________________tel.n.____________________
____indirizzo email ______________________________indirizzo PEC (se posseduto)
____________________________in
forza
dei
poteri
conferiti
con
_____________________
(da compilare per intermediari immobiliari)
Il/la
sottoscritto/a____________________________________
nato/a
a
______________________il_________________tel.n._____________indirizzo
email________________________indirizzo pec___________________ (se posseduto)
in qualità di procuratore di__________________________giusta procura speciale
autenticata
nella
firma
in
data
______________dal
Notaio
in________________________in
persona
del
Dr.__________________________n._____________ rep.___________________del
__________________________ I

Piazza del Mercato, 15

Partita IVA: 01773710171

+39 030 29889250

25121 Brescia, Italia

Cod. Fiscale: 98007650173

cesare.amiconi@unibs.it

+39 030 2988.1

ammcentr@cert.unibs.it

CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato, di cui all’avviso pubblicato da codesto Ateneo
per il reperimento di un immobile ad usi universitari.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Ai suindicati fini e ai sensi e per gli effetti, di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di
falsità in atti, o dichiarazioni mendaci, di cui agli artt. 75 e 76 del surriferito Decreto,
il/la sottoscritto/a proponente
DICHIARA

-

di aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblico e di accettare integralmente
tutte le clausole e condizioni ivi riposte, nessuna esclusa ed eccettuata;
di essere legittimato/a alla stipula come proprietario/a, o per altro diritto reale
idoneo a negoziare, o come procuratore, o come rappresentante legale;
di possedere l’iscrizione nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A.
di______________
n________
per
l’attività
______________________(compilazione solo a cura delle imprese)
che sull’ immobile non vi sono gravami, vincoli, pesi, atti pregiudizievoli e che non
è oggetto di ulteriori impegni contrattuali;
che non sussistono le cause di esclusione dalla procedura di cui all’ art. 80 del Dlgs.
50/2016 cd. Codice dei Contratti;
di non incorrere nella situazione di pantouflage ex art. 53 comma 16° ter del
D.lgs. 165/2001 (ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione
l’offerente attesta di non aver stipulato e/o attribuito, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di impiego pubblico, contratti di lavoro o incarichi ad ex
pubblici dipendenti che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dell Università nei confronti della controparte );
che l’immobile è dotato di tutti i requisiti tecnico-amministrativi, funzionali,
tipologici e impiantistici richiesti nell’avviso, completamente agibile in ogni sua
parte;
che verrà rilasciata copia dei relativi certificati e dichiarazioni attestanti la
rispondenza alle prescrizioni di legge;
di impegnarsi a compiere l’opera e a consegnare le relative certificazioni e
dichiarazioni in data certa convenuta con l’amministrazione, in caso di lavori di
ristrutturazione e/o di adeguamento effettuati comunque ed esclusivamente a spese
del proponente;
di proporre per la vendita dell’immobile il prezzo di:

-

Valore in cifre: __________________________________________

-

-

-

-

-

Valore
in
lettere
-----------------------------------------------------------------_________________________________________
al netto delle imposte dovute per legge e dell’IVA, se dovuta e possibilmente da indicare.
ALLEGA

-

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore della domanda.
Procura in originale o in copia autentica (solo in caso di domanda sottoscritta da
procuratore).
Copia del titolo di proprietà.
Planimetria con indicazione degli accessi, eventuali parcheggi e viabilità di
pertinenza.
Visure catastali aggiornate.
Dichiarazione di agibilità dei locali.
Fotografie.
Relazione tecnico descrittiva dell’immobile con indicazione della superficie lorda e
netta e del relativo stato di fatto.
Eventuale
e
ulteriore
documentazione
consistente
in________________________________________________________________
_

Luogo e data:

Il Dichiarante

