__________________________________________________________________________________________________

MODELLO A
Domanda Manifestazione d’interesse e relativa proposta di canone di locazione mensile.
Nome

__________________________________________

Cognome

__________________________________________

Telefono

__________________________________________

l’indicazione del locale richiesto in locazione specificando la via e il codice di identificazione del locale:
______________________________________________________________________________________
canone mensile proposto in cifre ed in lettere e la specificazione della destinazione d’uso del locale.:
_____________________________________________________________________________________

FIRMA
_____________________
In allegato Carta D’identità
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__________________________________________________________________________________________________

Modello B ( da compilare sia da persone fisiche che giuridiche)
Allo IACP di Catania
Via Dottor Consoli 80
95124 Catania
Oggetto: Manifestazione d’interesse
_________________________.

per

la

locazione

di

immobile

ad

uso

commerciale,

sito

in

Il
sottoscritto
_______________________________________nato
il
________________________
a_____________________(____)e residente a ________________(____) via _________________
C.F.
___________________- Tel._______________ manifesta l’interesse per la locazione dell’immobile sito in
__________________________, via__________________________________________________con superficie di
mq._______, che intende utilizzare per_______________________________________________( in caso di attività
commerciale, artigianale o professionale indicare l’attività ), avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi
DICHIARA
• Di possedere la cittadinanza italiana;
• (Se cittadino di Stati extracomunitari )di essere inserito nella lista dell’Ufficio provinciale del lavoro di
______________ o di svolgere la seguente attività lavorativa autorizzata __________________;
• Di non aver subito protesti cambiari e di assegni nell’ultimo quinquennio;
• Di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art 444 del codice di procedura Penale, per un reato comportante la pena accessoria
dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o che rientri nelle cause ostative di cui all’art. 1 della Legge
575/1965 e ss. mm. ed ii.;
• Di non essere debitore nei confronti dell’IACP della provincia di Catania;
• Di non avere procedure in corso con l’IACP della provincia di Catania .
• Di accettare, nel caso di aggiudicazione, i locali nello stato di fatto in cui si trovano ed eventuali spese per
migliorie saranno a carico del locatario, nonché di farsi carico di tutti gli oneri e spese relative al rilascio di tutti gli
atti tecnici e amministrativi previsti per il rilascio del certificato di agibilità e/o variazioni e autorizzazione, necessari per
l’attività da espletare nel locale;
•Di essere consapevole che l’ Ente a suo insindacabile giudizio può revocare l’aggiudicazione, per sopravvenuti
impedimenti non dipendenti dalla volontà dell’amministrazione, senza far valere nessuna pretesa.

Firma _____________________________ Allegare documento di riconoscimento in corso di validità

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi del Codice di protezione dei dati personali, l’IACP di Catania, in qualità di titolare del trattamento (in seguito
titolare), è tenuto a fornirle la seguente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali.
I Suoi dati personali verranno trattati dal titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al
procedimento riguardante la locazione degli immobili ad uso non abitativo .
Firma per accettazione ____________________________________________
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