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ALLEGATO A 

 

All’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno 

Via Piceno Aprutina n. 47 – Ascoli Piceno 

mail: segreteria@ordineingap.it 

pec: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la locazione di locali uso 

ufficio da destinarsi a nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno 

 

(da compilare per le persone fisiche) 

Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ il ___________,  

residente a _________________ via _________________n. telefono_________________, n. 

fax_________________, 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_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta 

elettronica _____________________________, in forza dei poteri conferiti con 

___________________________________________________________  

 

ovvero 

Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________, n. 

telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 

_____________________________, in qualità di procuratore/rappresentante/agente 

immobiliare incaricato di _________________(1)  

CHIEDE 

di partecipare alla indagine di mercato per ricerca di immobile in locazione da adibire a 

Sede dell’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno. 

                                                 
1 inserire il nominativo e dati identificativi del soggetto (persona fisica o persona giuridica) proprietario dell’immobile 
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A tal fine DICHIARA: 

- 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; 

 

- che il suddetto immobile è ubicato in ___________ via____________________ ed è 

censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di ___________, Fg. 

________, part. ________, Sub ___________ 

 

- che l’immobile è libero da gravami, pesi, cose e persone e non è oggetto di 

ulteriori impegni contrattuali 

ovvero 

che l’immobile sarà libero da gravami, pesi, cose e persone e non oggetto di 

ulteriori impegni contrattuali entro e non oltre la data del ________; 

 

- di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico; 

 

- di essere disponibile a far visionare l’immobile da personale indicato dal Consiglio 

dell’Ordine; 

 

- di essere disponibile a fare eseguire, nella eventuale fase successiva di 

approfondimento delle offerte, una verifica tecnico-amministrativa nonché a 

fornire l’eventuale documentazione aggiuntiva che l’Ordine dovesse richiedere 

sull’immobile stesso; 

 

- di essere disponibile alla consegna definitiva dell’immobile entro la data 

_______________; 

 

- di offrire per la locazione dell’immobile su indicato il canone annuale di locazione 

comprensivo di tutti gli oneri a carico del proponente per ristrutturazione o 

realizzazione, servizi di gestione, conduzione e manutenzione impianti di 

€_________________ al netto delle imposte di legge. L’offerta del canone indicato è 

vincolante per 12 mesi a decorrere dal termine di scadenza per la 

presentazione della manifestazione di interesse. La stessa potrà essere oggetto di 
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contrattazione nel caso di interesse da parte dell’Ordine. 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali di cui 

all’art. 76 del citato Decreto in caso di dichiarazioni false e mendaci, che non sussistono 

nei confronti del proprietario proponente, ovvero, in caso di persona giuridica, del 

rappresentante e di tutti i soggetti muniti di specifici poteri di rappresentanza e degli altri 

soggetti previsti dalla normativa, le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di 

cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Luogo e data____________ 

FIRMA 

____________________________ 

 ALLEGATI 

Alla presente domanda si allega la documentazione specificata in seguito: 

(da compilare /integrare a cura dell’offerente) 

1) copia di un documento di identità personale del sottoscrittore della manifestazione 

di interesse; 

2) copia del titolo di proprietà dell'immobile; 

3) planimetria del lotto in scala adeguata, con indicazione degli accessi, eventuali 

parcheggi di pertinenza e/o parcheggi pubblici, ecc.; planimetrie, prospetti e 

sezioni dell’immobile, da produrre in rapporto di scala adeguato, con indicate le 

quote principali e il fattore di scala adottato;  

4) documentazione fotografica; 

5) relazione tecnico-descrittiva della proposta; 

6) la seguente ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della 

valutazione:___________________________________________________________ 

 

 


