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Allegato A  
 

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
RICERCA IMMOBILE DA ACQUISTARE AD USO ARCHIVIO/MAGAZZINO 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________________________________________  
 
il ________________________________, residente in _______________________________ 
 
Via ___________________________________________________________________ n. ___ 
 
CF ____________________________________________ P.IVA _______________________ 
 
tel. ____________________________________________fax __________________________ 
 
E-mail _________________________________________ PEC ________________________ 
 
in qualità di: 

□ proprietario 
 

□ procuratore speciale del Sig.___________________________________________ 
 

□ __________________________________________________________________ 
 

dotato dei necessari poteri di rappresentanza dell’Impresa/Società    
__________________________________________________________________ 

                   
      con sede legale in ___________________________________________________ 

 
                    Via _________________________________________________________ n. ___ 
 
                    tel. ______________________________________fax ______________________ 
 

       E-mail _________________________________ PEC _______________________ 
 
 

Fa istanza 
 

di partecipazione alla procedura di indagine di mercato immobiliare – ricerca immobile da 

acquistare ad uso archivio/magazzino, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. citato per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 
Dichiara 
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- di essere edotto e di accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso di indagine di 
mercato immobiliare in oggetto; 

- di proporre, in vendita l’immobile sito in _____________________________________, 

Via/C.so/P.zza __________________________________________________ n._____ 

identificato al NCEU al foglio ______ mapp. ________, sub ________. mq __________ 

ovvero 
- di impegnarsi a realizzare un immobile nel rispetto dei requisiti richiesti dall’avviso di 

indagine di mercato immobiliare in oggetto situato in ___________________________, 

Via/C.so/P.zza ________________________________________________ n. ____ 

identificato al NCEU al foglio ______ mapp. _______, sub ________. mq __________; 

- che l’immobile (barrare la casella di riferimento): 
 

□ è ultimato e conforme ai requisiti richiesti dall’avviso di indagine di mercato 
immobiliare in oggetto; 
 

□ è da adeguare ai requisiti richiesti dall’avviso di indagine di mercato immobiliare 
in oggetto; 
 

□ è da completare ed adeguare i requisiti richiesti dall’avviso di indagine di 
mercato immobiliare in oggetto; 

 
□ è da realizzare a nuovo nel rispetto dei requisiti richiesti dall’avviso di indagine 

di mercato immobiliare in oggetto. 
 

-  (eventuale) che l’Impresa/Società  è iscritta al Registro delle Imprese di 

__________________________________________al n. _________dal ___________; 

- di non trovarsi in stato di incompatibilità AMOS S.C.R.L. né avere cause ostative a 

contrarre con la P.A.; 

- di non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata 

in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per 

i delitti finanziari o partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio di proventi da attività illecita; 

- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni; 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste di cui al Decreto Legislativo n.  

159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.(c.d. normativa antimafia). 

Si allega, inoltre: 

- Copia carta identità in corso di validità del dichiarante 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

Data _________________________     

Firma ________________________ 


