
ALLEGATO A

Spett.le 
Comune Di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia n. 74
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Servizio Patrimonio

OGGETTO: Avviso di Indagine di mercato per immobile , da acquistare o locare, da destinare ad
archivio/ deposito – DOMANDA PER IMMOBILE CON REQUI SITI TIPOLOGICI MINIMI.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________

NATO A  _________________________________________ IL _______________________________________

RESIDENTE IN  ____________________________________________ VIA______________________________

PROV. ________________ CAP ______________ NUMERO TELEFONO    _______________________________

 E-MAIL ___________________________________CODICE FISCALE  __________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle responsabilità penali

derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi 

DICHIARA/NO

• di partecipare per: 

□ proprio conto; 

□  conto di  Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione __________________________, con

sede  in  __________________  Via  _______________________________  n.  ____,  C.F./P.I.

_____________________________,  in  qualità  di_________________  munito  dei  prescritti  poteri  di

rappresentanza (a tal fine si  allegano alla presente i documenti  comprovanti  la rappresentanza legale,

nonché la volontà del rappresentato di partecipare alla gara per l’assegnazione in concessione del bene;

per le ditte individuali/società); 

• di  essere  edotto  e  di  accettare  integralmente  le  condizioni  di  cui  all’avviso  di  indagine  di  mercato

immobiliare in oggetto;

• di  proporre,  in  [  ]  VENDITA   [  ]  LOCAZIONE  (barrare  la  casella  che  interessa),  l’immobile  sito  in

________________,  Via/C.so/P.zza  ________________________________________  n.

civ._____________, identificato al NCEU al foglio ______ mapp. _______, sub ________-. mq __________

Superficie Commerciale; 



• di essere proprietario dell’immobile proposto o di avere comunque la disponibilità, giuridica e materiale,

per concedere in locazione il bene; 

• che l’immobile oggetto della presente domanda presenta i seguenti requisiti tipologici minimi:

a) superficie minima di 300 mq.;

b) ubicazione nel territorio del Comune di san Giovanni in Persiceto ;

c) Struttura dell’edificio, di tipo prefabbricato in CA o in muratura e con resistenza al fuoco >= R 120;

d) Presenza di collaudo statico delle strutture in base alle norme concernenti le azioni, calcoli, verifiche e

collaudi sulle strutture: DM 9.01.1996 o successive;

e) adeguamento alla normativa antisismica di cui al D.L. 74/2012 – presenza di agibilità definitiva;

f) Edificio non contenente amianto (isolamento e copertura) o in cui siano stati effettuati interventi di

bonifica in conformità alle normative vigenti;

g) Possibilità di essere adibito ad uso archivio, in conformità agli attuali strumenti urbanistici;

h) Possibilità di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per uso archivio;

i) accessibilità, presenza di aree per carico del materiale e possibilità di parcheggio.

• che  l’immobile  oggetto  della  presente  domanda  presenta i  seguenti  elementi  tecnico-qualitativi

preferenziali (barrare una o più caselle):

[ ] Distanza dalla sede comunale, Corso Italia, 74 _______

[ ] Tempi di consegna immobile offerto gg      __________

[ ] Classe di efficienza energetica dell’immobile _______

[ ] Possibilità di ampliamento della struttura esistente per mq _________

[ ] presenza impianti anti intrusione (es. impianto di allarme, inferriate, ecc . Specificare quali ___________

_______________________________________________________________________________________

[ ] presenza di sistemi di connessione alla rete locale dati, con cablaggio strutturale e/o WIFI

 [ ] Presenza di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (es. impianti fotovoltaici, impianti solari

termici per la produzione di acqua calda di uso sanitario o riscaldamento)

[ ] intero fabbricato al piano terra.

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

__________________________, via _________________________.; 

• di volere ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura al numero di fax/indirizzo mail indicato

sul plico inviato;  

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 



Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , si autorizza al trattamento dei dati personali. 

LUOGO E DATA

______________ FIRMA

_________________

N.B.  La  dichiarazione  deve essere corredata,  a pena di  esclusione,  da fotocopia  di  documento di

identità del sottoscrittore. 


