Allegato 1

Spett.le
UMBRIA SALUTE E SERVIZI
Alla c.a. Responsabile del Procedimento
Via E. dal Pozzo snc
06126 - PERUGIA

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI
UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE LEGALE E OPERATIVA DELLA SOCIETà PUNTO ZERO
S.C.AR.L. DA ACQUISTARE IN PROPRIETÀ

da compilare per le persone fisiche
Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ il ___________,
residente a _________________ via _________________n. telefono_________________,
fax_________________, indirizzo di posta elettronica _____________________________,

n.

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 di _________________(1) giusta procura
generale/speciale autenticata nella firma in data _________________ dal Notaio in _________________
Dott. _________________, n. rep. _______ del _____________

CHIEDE

di partecipare alla indagine di mercato per la ricerca di immobile da adibire a sede legale e operativa.
A tal fine DICHIARA:

1

inserire il nominativo e dati identificativi del soggetto (persona fisica o persona giuridica) proprietario dell’immobile

1

1) Di accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso
2) di essere soggetto legittimato alla stipula del contratto di compravendita, in qualità di proprietario ovvero
procuratore del proprietario dell’immobile avente le caratteristiche essenziali indicate nell’Avviso;
3) che il suddetto immobile è ubicato in Perugia via____________________ ed è censito al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Perugia, Fg. ________, part. ________, Sub ___________
4) 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 _________;
5) di dare disponibilità a far prendere visione dell’immobile
6) 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 Umbria Digitale
dovesse richiedere sull’immobile stesso;
di essere interessato a cedere l'immobile mediante la stipula di un contratto di compravendita immobiliare;
7) di consegnare il suddetto immobile entro la data indicata nell’Avviso ovvero entro la data antecedente
del_____________;
8) di impegnarsi a versare, qualora non riesca a consegnare l’immobile nei termini stabiliti, per ogni mese
di ritardo l’importo corrispondente al canone mensile di locazione per l’immobile condotto dalla società
incorporanda Umbria Digitale Scarl pari ad € 14.000,00 oltre IVA .
9) dichiarazione, ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che non sussistono nei
confronti del 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. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, a cui si rinvia.
10) impegno del proponente ad accettare, in permuta, il complesso immobiliare attratto a seguito della
fusione e attualmente di proprietà di Umbria Digitale s.c.ar.l, con indicazione in cifre e lettere, dell'importo in
euro dell'eventuale conguaglio in denaro richiesto, comprensivo di IVA se dovuta, nonché dei tempi e
modalità di pagamento.
11) nel caso in cui la proposta sia presentata congiuntamente da soggetti giuridici diversi, reciprocamente
impegnati, dichiarazione di impegno finalizzata a concludere in modo congiunto e contestuale l’ operazione
di compravendita.

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 di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Luogo e data____________
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FIRMA

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
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