Allegato A- modulo per la manifestazione d'interesse

UNIONE EUROPEA
Fondo Asilo,Migrazione e Integrazione (FAMI)2014-2020

Progetto LGNet Emergency Assistance (LGNet-EA) co-finanziato dal Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020.

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – OFFERTA ALLOGGI SFITTI DESTINATI A
CITTADINI MIGRANTI IN EMERGENZA ABITATIVA –

AL COMUNE DI SASSARI
Settore Contratti Pubblici e Politiche della Casa
Via Michele Coppino, 18
07100 SASSARI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt.46 E 47 D.P.R.455/2000)

da compilare per le persone fisiche
Il sottoscritto _______________________ nato a _________________________ il ___________,
residente a _________________ via _________________n. telefono_________________, n.
indirizzo di posta elettronica _____________________________,

da compilare per le persone giuridiche
Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ il ___________, in qualità
di

_________________

e

rappresentante

della

_________________,

con

sede

in

_________________, via _________________, codice fiscale _________________, P.IVA
_________________,

n.

telefono_________________,

_____________________________,

in

forza

indirizzo
dei

poteri

___________________________________________________________

di

posta

elettronica

conferiti

con

da compilare per intermediari (agenzie immobiliari)
Il

sottoscritto

______________

nato

a

_________________

il

___________,

n.

telefono_________________, indirizzo di posta elettronica _____________________________, in
qualità di procuratore di _________________(1) giusta procura generale/speciale autenticata.

DICHIARA:
-

che l'immobile per il quale si manifesta l'interesse alla concessione in locazione secondo
le

modalità

specificate

nell'avviso

pubblico,

è

ubicato

in

Sassari

in

via____________________ n_________ ;

-

è censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Sassari, Fg. ________,
part______ Sub ___________ e ha le seguenti caratteristiche:

PIANO MQ ARREDO

ASCENSORE

N.
POSTI SPESE
LETTO
CONDOMINIALI

-

di essere soggetto legittimato alla stipula del contratto di locazione, in qualità di
proprietario ovvero procuratore del proprietario dell’immobile avente le caratteristiche
essenziali indicate nell’avviso pubblicato dal Settore Contratti Pubblici e Politiche della
Casa;

-

che il suddetto immobile possiede tutti i requisiti richiesti e prescritti dall'avviso
pubblicato dal Comune di Sassari sul proprio sito web www.comune.sassari.it ;

-

che l’immobile è libero da gravami, pesi, cose e persone e non è oggetto di ulteriori
impegni contrattuali;

-

che l’immobile è stato edificato in virtù di un legittimo titolo edilizio ed è conforme alla
disciplina urbanistica vigente;

-

di essere interessato a concedere l'immobile in locazione, in favore dei cittadini migranti
in emergenza abitativa individuati dal Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale;

-

di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblicato sul sito web www.
comune.sassari.it

-

di impegnarsi a far visionare l’immobile da personale indicato dal Settore Contratti
Pubblici e Politiche della Casa;

-

di impegnarsi a fare eseguire, nella eventuale fase successiva di valutazione delle
richieste, una verifica tecnico-amministrativa nonché a fornire l’eventuale
documentazione aggiuntiva che il Settore Contratti Pubblici e Politiche della Casa
dovesse richiedere sull’immobile stesso;

-

di impegnarsi, in caso di esito positivo della procedura, alla locazione dell’immobile,
secondo le modalità indicate nell'avviso per il reperimento di alloggi sfitti da assumere
in locazione sul mercato privato e destinati a cittadini migranti in emergenza abitativa.
MANIFESTA
Il proprio interesse a concedere in locazione l'immobile sopra indicato.

Luogo e data_______________

FIRMA___________________________

Si allegano i seguenti documenti:
□
□
□
□
□
□

Copia del documento di identità;
Copia del titolo di proprietà degli alloggi oggetto di offerta;
Visura e planimetria catastale dell'immobile in scala adeguata;
Certificato di conformità edilizia e agibilità;
Certificazione di conformità degli impianti idrico ed elettrico;
Attestato di prestazione energetica (APE).

