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Comune di Tuoro sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

 
 
 
ALLEGATO 1  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITU TIVA 

 

Comune di Tuoro sul Trasimeno 

Piazza Municipio, n. 1 

06069 Tuoro sul Trasimeno (Pg) 

 
 

Manifestazione di interesse per la ricerca in locazione di immobile da adibire a centro di aggregazione 

giovanile ubicato in prossimità del centro storico di Tuoro sul Trasimeno. 

 
 

(compilare le parti di interesse) 
 

Il/i sottoscritto/i  
1- _ _ _ 

nat__ a    _    _     
il  (C.F. n.    _  ) 
partita I.V.A. n. _  _    _  _ 
residente in _    _   (Prov. _) 
via/piazza    _ n. _ (C.A.P.   ) 
tel n. _ _  _    _     
e-mail_    _    _      
n. iscrizione I.N.P.S. _ _   
n. iscrizione I.N.A.I.L.    _   _    
Agenzia delle Entrate di competenza (Direzione provinciale e Ufficio territoriale) 
  _ _ _   

2-  _   _                         
nat__ a     _     _     
il   (C.F. n.     _  ) 
partita I.V.A. n. _  _     _  _ 
residente in _     _   (Prov. _) 
via/piazza     _ n. _ (C.A.P.   ) 
tel n. _ _  _     _     
e-mail_     _     _      
n. iscrizione I.N.P.S. _ _   
n. iscrizione I.N.A.I.L.    _   _    
Agenzia delle Entrate di competenza (Direzione provinciale e Ufficio territoriale) 
  _ _ _   

 

3-  _   _                      
nat__ a     _  _    
il   (C.F. n.  _ ) 
partita I.V.A. n. _  _  _ _ 
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residente in _   _  (Prov. _) 
via/piazza   _ n.       _ (C.A.P.   ) 
tel n. _ _ _   _     
e-mail_   _   _      
n. iscrizione I.N.P.S. _ _   
n. iscrizione I.N.A.I.L.    _   _    
Agenzia delle Entrate di competenza (Direzione provinciale e Ufficio territoriale) 
  _ _ _      

 

4-  _   _                         
nat__ a     _     _     
il   (C.F. n.     _  ) 
partita I.V.A. n. _  _     _  _ 
residente in _     _   (Prov. _) 
via/piazza     _ n. _ (C.A.P.   ) 
tel n. _ _  _     _     
e-mail_     _     _      
n. iscrizione I.N.P.S. _ _   
n. iscrizione I.N.A.I.L.    _   _    
Agenzia delle Entrate di competenza (Direzione provinciale e Ufficio territoriale) 
  _ _ _   

 
 

in qualità di:  
 

o Titolare del diritto di proprietà sull’immobile  
 

o Contitolare/i del diritto di proprietà sull’immobil e 
 

o Rappresentante dei suddetti soggetti  
 

MANIFESTA / MANIFESTANO  
 

l’interesse alla procedura in oggetto  
 
 

 
a) di godere dei diritti civili e politici; 

 
DICHIARA / DICHIARANO:  

b) l’inesistenza di procedure in corso o di altre condizioni che possano invalidare il perfezionarsi della 

locazione o che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

c) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati: 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis o al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
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consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’art. 291-quater del 

d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'art. 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 

del codice civile; 

• false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

• frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto 

legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite col decreto 

legislativo n. 324 del 2014; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

d) di non aver commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

e) di aver preso visione, di aver compreso e di accettare tutte le norme contenute dell’Avviso 

esplorativo, senza riserva alcuna; 

f) che la data entro la quale gli spazi proposti saranno resi disponibili è la seguente_ _; 

g) che la destinazione urbanistica dell'immobile è compatibile con l'uso richiesto; 

h) la completa rispondenza dell’immobile alle normative ed alla disciplina vigente in relazione alla 

destinazione d’uso; 

i) che l'immobile verrà consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua parte, in grado di 

accogliere adeguatamente personale e funzioni; 

j) la disponibilità a che l’utilizzatore finale possa effettuare preventivi sopralluoghi al fine di prendere 

diretta visione delle aree proposte; 

 

DICHIARA / DICHIARANO ALTRESI’:  
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k) di essere consapevole che il presente avviso ha carattere esplorativo e non comporta impegni o 

vincoli di qualsivoglia natura per l’Ente procedente; 

l) che la propria offerta è da intendersi vincolante per un periodo non inferiore a 4 mesi a decorrere 

dal termine di scadenza fissato per la ricezione della manifestazione di interesse; 

m) che l’indirizzo email al quale autorizza che siano inviate le comunicazioni in merito al presente 

avviso è il seguente:     _ (in caso di più soggetti indicare un unico 

l’indirizzo email); 

n) di autorizzare il trattamento dei  propri dati  personali, per finalità inerenti il presente avviso 

esplorativo. 

 
 

ALLEGA / ALLEGANO  
 
 

tutta la documentazione richiesta dall’Avviso Esplo rativo.  
 

  , lì _   
 
 
 

(FIRMA  DI  TUTTI  I  SOGGETTI  CHE  RENDONO  LA  DIC HIARAZIONE:  TITOLARI  DEL  DIRITTO  DI  PROPRIETÀ 
SULL ’IMMOBILE O LORO RAPPRESENTANTE O UTILIZZATORE ) 

 
 

* Il/I dichiarante/i deve/devono allegare copia fotos tatica di documento di identità in corso di  
validità ed eventuale procura . 


