
Allegato 1 

INDAGINE DI MERCATO IMMOBILIARE. RICERCA DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA DIREZIONE 

GENERALE , DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA ,  DELLA DIREZIONE TECNICA DELL’ARPAS  

E ALTRI UFFICI DEL SISTEMA REGIONE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DOMANDA - DICHIARAZIONE UNICA 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il______________ a __________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede / residenza in ____________________________________________________________________ 

telefono n. ______________________________________________________________________________ 

fax n. ___________________________________________________________________________________ 

e mail __________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________________________________________________________ 

con partita IVA n._________________________________________________________________________ 

Posizione INPS n. ___________________________sede di ________________________________________ 

Posizione INAIL n. _____________sede _________________di______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla ricerca di mercato indicata in oggetto come: 

[ ] persona fisica; 

ovvero 

[ ] impresa singola 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

DICHIARA 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

 che non sussistono cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione anche con 

riferimento alla legislazione antimafia; 

 non avere violato il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs 165/2001, e quindi non avere 

alle proprie dipendenze e non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione con soggetti 

 che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto; 



 (se si tratta di società) che la stessa è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio competente e che non sussistono le condizioni di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 

1965 n. 575 e successive modificazioni (autocertificazione antimafia); 

 che l’immobile sarà consegnato dotato di tutti i requisiti obbligatori richiesti, nonché con quelli 

ulteriori dichiarati in sede di offerta; 

 che l’offerta rimarrà valida per 180 giorni  dal termine di scadenza previsto per la presentazione 

delle domande; 

 che l’immobile è libero da vincoli o pesi giuridici o di fatto che ne impediscono il godimento, la 

vendita e la relativa registrazione presso i registri immobiliari e catastali; 

 che l’immobile sarà consegnato libero da persone e cose; 

 che si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori di adeguamento dell’immobile offerto in 

locazione/vendita, ove si rendessero necessari per adeguarlo all’uso a cui è destinato; 

 che è in regola con il pagamento delle imposte e tasse; 

 di aver preso visione ed accettato integralmente il contenuto dell’avviso; 

 di essere consapevole che né la RAS né  l’ARPAS sono vincolate  a dare seguito alla procedura e che, 

in tal caso, nulla sarà dovuto al proponente; 

 di accettare l’effettuazione della valutazione di congruità dell’immobile da parte dell’Agenzia delle 

Entrate e dell’Agenzia del Demanio e di essere consapevole che tale valutazione sarà vincolante per 

l’Ente; 

 di allegare la seguente documentazione: 

1. copia fotostatica del documento di identità del soggetto munito dei necessari poteri; 

2. copia dell’ avviso di indagine di mercato firmata per accettazione in ogni pagina; 

3. copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla vendita; 

Dichiara espressamente  di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs. n. 196/2003, e di essere informato con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, che il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche 

sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l’ARPAS e che i dati personali forniti ai fini della partecipazione 

alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e 

dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs n. 

196/2003. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato D.Lgs n. 196/2003 al quale si fa 

espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo. 

FIRMA 

.………………………………. 


