
 

 

ALLEGATO A 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA NON VINCOLANTE PER LA RICERCA DI 

IMMOBILE CON DESTINAZIONE D’USO “TERZIARIO” NEL TERRITORIO DEI COMUNI 

CONSORZIATI NEL CO.VA.R 14 PER LOCAZIONE PASSIVA O ACQUISTO. 

Il sottoscritto:___________________________________________________ 

Nato a:______________________________il _________________________ 

Residente a:______________________________ Provincia di _____________ 

via/piazza _____________________________________________ n.° ______ 

in qualità di: (barrare la casella corrispondente) 

□ Persona fisica proprietaria dell’immobile offerto; 

□ Persona fisica comproprietaria dell’immobile offerto; 

□ Rappresentante legale della società proprietaria dell’immobile offerto; 

 

NOTA: Nel caso di persona fisica comproprietaria dell’immobile offerto, compilare la parte che 

segue con i dati degli altri comproprietari, altrimenti barrare: 

Signore/a:______________________________________________________ 

Nato/a a:______________________________il ________________________ 

Residente a:_____________________________Provincia di _____________ 

via/piazza_____________________________________________ n.° ______ 

 

Signore/a:______________________________________________________ 

Nato/a a:______________________________il ________________________ 

Residente a:_____________________________Provincia di _____________ 

via/piazza _____________________________________________ n.° ______ 

 

Signore/a:______________________________________________________ 

Nato/a a:______________________________il ________________________ 

Residente a:_____________________________Provincia di _____________ 

via/piazza _____________________________________________ n.° ______ 

 

NOTA: Nel caso di rappresentante legale di società proprietaria dell’immobile offerto compilare 

la parte che segue, altrimenti barrare 

Società /Operatore/Impresa: _______________________________________ 
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con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di ______ 

codice fiscale: _____________________________________ 

partita I.V.A.: _____________________________________ 

telefono: _________________________________________ fax _________ 

indirizzo di posta elettronica: 

_________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato in oggetto in quanto proprietario/comproprietario/rappresentante 

legale della società proprietaria dell’immobile ubicato nel comune di ______________ alla 

Via_______________________ n. ____ CAP ________________, identificato nel Catasto Fabbricati 

di ___________ al Foglio _________ particella _________ sub ______, categoria catastale 

________________ di metri quadri __________. 

del quale se ne propone (barrare la casella corrispondente) 

□  LOCAZIONE; 

□  VENDITA. 

In conformità a quanto previsto dall’avviso di ricerca pubblicato sul sito del COVAR 14 e delle sue 

eventuali modifiche ed integrazioni, il cui contenuto si accetta integralmente, e consapevole/i delle 

responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi degli artt. 

71 e 76, DPR 445/2000, 

 

DICHIARA/NO   

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed in 

particolare: 

a) di non essere stato dichiarato interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i o comunque destinatario di 

provvedimenti compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e 

che a proprio carico non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni (in caso di partecipazione in forma associata) – che la Ditta Individuale / Società 

/ Ente / Associazione / Fondazione non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra 

procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività e non è 

destinataria/o di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al 

D. Lgs. 231/2001; 
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b) che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art.84, comma 4, del medesimo decreto;  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare per 

i reati di cui alle lettere a), b), b-bis), c) d) e), f) g) del comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

d) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato di appartenenza; 

e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

appartenenza; 

f) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  

 o in alternativa 

g) che, pur essendo vittima dei reati di cui sopra, non ha omesso di denunciare i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ art. 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 la sussistenza dei seguenti rapporti contrattuali diretti e/o indiretti con COVAR 14: 

 1)………………………… 

 2)……………………….. 

 …………………………………………… 

(N.B.: barrare in caso di insussistenza); 

 in caso di persona giuridica:  

- che la società è iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di 

_______________ con il seguente codice ATECO ____________;  

- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 

67 del D.Lgs. n. 159/2011 (autocertificazione antimafia ex art. 88 co. 4 bis e art. 89 D. 

Lgs. 159/2011);  

- che la società è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali; 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-09-28&atto.codiceRedazionale=011G0201
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 di accettare di stipulare il contratto di locazione/vendita nell’eventualità che l’immobile fosse 

prescelto da COVAR 14 come sede per la quale l’offerta viene presentata; 

 di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata della presente procedura in 

_______________________________________________ 

 di volere ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura alla PEC: 

_______________________________________________________; 

 di accettare che la presente proposta non è vincolante in alcun modo per il CO.VAR 14; 

 di accettare che l’esito dell’indagine immobiliare sia pubblicata sul sito del COVAR 14; 

 di accettare che la pubblicazione di cui al punto precedente abbia valore di comunicazione a 

tutti gli effetti, sicché sarà proprio onere richiedere ulteriori informazioni sullo stato del 

procedimento; 

 di autorizzare il COVAR 14 al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.m.ii. e del G.D.P.R. Regolamento UE2016/679, 

 

Luogo e data _________________________ 

 

Firma del proprietario o del rappresentante legale 

 

 

_________________________________ 

 

 

Firma di eventuali comproprietari  

 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

 

 

Allega alla presente copia fotostatica dei documenti di riconoscimento in corso di validità di tutti 

i sottoscrittori. 

 


