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ALL’A.R.P.A.S. 

VIA CONTIVECCHI N. 7 

09122 CAGLIARI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’OFFERTA DI UN IMMOBILE DA CONCEDERE IN LOCAZIONE PASSIVA, DA ADIBIRE 
A SEDE DI UFFICI NON APERTI AL PUBBLICO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS).  

 
Presentata da ___________________________________________________________________________  

 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________, il ______________________________,  

C.F. _________________________________________ residente a ________________________________  

in via _________________________________________________________________________, nella 

qualità di _______________________________________________________________________________  

della __________________________________________________________________________________  

P.IVA _______________________________________ CF _______________________________________  

con sede legale in ________________________________________________________________________  

iscritta alla CCIAA (eventuale) di ________________________________, n. REA _____________________  

mail ________________________________________ PEC ______________________________________  

attività esercitata ________________________________________________________________________ 

proprietaria dell’immobile __________________________________________________________________  

sito a Cagliari in via _______________________________________________________________________  

DICHIARA 

1. DI ESSERE: 

 Proprietario,  

 Usufruttuario,  

 Altro ____________________________________________ (specificare il titolo che legittima la locazione), 

del seguente immobile (indicare indirizzo e dati catastali):  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



2. CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:  

 

Tipo immobile ___________________________________________________________________________  

Destinazione ___________________________________________________________________________  

Superficie: ________________mq, di cui coperta ________________mq e scoperta _________________mq, 

Tipologia immobiliare ___________________________________ Anno di costruzione __________________ 

Qualità finiture __________________________________________________________________________  

Agibilità ________________________________________________________________________________  

Antisismica _____________________________________________________________________________  

Requisiti L.13/89 _________________________________________________________________________  

Certificato energetico _____________________________________________________________________  

Libretto usi e manutenzione ________________________________________________________________  

Tipologia edilizia _________________________________________________________________________  

Stato di conservazione ____________________________________________________________________  

Classe energetica ________________________________________________________________________  

Certificato Prevenzione Incendi o SCIA _______________________________________________________  

Legittimità urbanistica/edilizia _______________________________________________________________   

Certificato Collaudo ______________________________________________________________________  

Compatibilità destinazione _________________________________________________________________  

Requisiti D.lgs. 81/08 _____________________________________________________________________  

Stato manutenzione impianti:   

- Ascensore _________________________________________________________________________  

- Condizionamento ____________________________________________________________________ 

- Elettrico ___________________________________________________________________________ 

- Impianto messa a terra ________________________________________________________________ 

- Allarme ____________________________________________________________________________ 

- Igienico-sanitario ____________________________________________________________________ 



- Rilevazione incendi ___________________________________________________________________ 

- Cablaggio __________________________________________________________________________ 

- Termo-idraulico _____________________________________________________________________ 

Stato occupazionale _____________________________________________________________________   

Scadenza contratto ______________________________________________________________________  

Localizzazione __________________________________________________________________________  

Referente ______________________________________________________________________________  

Destinazione prevalente ___________________________________________________________________   

 Valore locazione annuo (€/anno)  ___________________________________________________________  

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n°445 e ss.mm.ii., e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo 

D.P.R. n°445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA ALTRESÌ 

1. di accettare tutte le condizioni previste nell’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI IMMOBILE DA ASSUMERE IN LOCAZIONE PASSIVA, 

DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI NON APERTI AL PUBBLICO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS);  

2. l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra 

situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;  

3. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;  

4. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei propri 

confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

6. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c), del D.lgs. 231/2001 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

7. che l'immobile possiede tutti i requisiti indicati nell’ nell’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI IMMOBILE DA ASSUMERE IN LOCAZIONE 

PASSIVA, DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI NON APERTI AL PUBBLICO DELL’AGENZIA REGIONALE 

PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS). 

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa.  

9. di allegare:  

1. copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (non necessario se 

i documenti vengono sottoscritti digitalmente);  

2. PLANIMETRIA dettagliata relativa a tutti gli spazi messi a disposizione;  

3. RELAZIONE DESCRITTIVA e materiale fotografico idoneo a mostrare le caratteristiche del bene;   



4. RELAZIONE ESTIMATIVA da sottoporre all’Ente per la definizione del canone richiesto, elaborata 

secondo i criteri imposti dalla normativa vigente e secondo le direttive impartite dall’Agenzia del 

Demanio (sulla base del modello estimale allegato alla Circolare dell’Agenzia del Demanio 

prot.16155 dell’11 giugno 2014 o utilizzando l’applicativo Estimare).  

 

Letto confermato e sottoscritto,  

 

Data _____________________________  

  

Il/La Dichiarante 

____________________________ 

  

 

La firma suddetta non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ma deve 

essere allegato il documento di identità di cui al precedente punto 9.1. 


