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Spett.le  
S.I.ECO S.r.l. 
Via Bonicalza, n. 138/c 
21012, Cassano Magnago (VA) 

 

BUSTA A - Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI UN 

IMMOBILE DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE PASSIVA  
DA DESTINARE A SEDE OPERATIVA DI S.I.ECO S.R.L. 

 
Il sottoscritto/i (nome e cognome)             _________ (C.F._________________) 

nato/a a _____________________, prov. _____, il ________________, residente a 

______________, in Via ________________, n. _____, Telefono: 

__________________, Fax: _____________________, e-mail __________________, 

P.E.C. __________________ 

CHIEDO 

di partecipare all’indagine di mercato in oggetto 

[_] per proprio conto 

(oppure) 

 
[_] per conto di altre persone fisiche * 

*a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, si allega copia conforma all’originale della procura 
speciale rilasciata al sottoscrittore . 

(oppure) 

[_] per conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione 
________________________________________________________ 

con sede in    

in via/C.so/P.zza 

_  n.

 C.F. /Partita IVA  , 

iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____________, data di iscrizione 

________________, REA n. _________________, attività svolta 

______________________, in qualità di   munito dei prescritti 

poteri di rappresentanza, in virtù di ________________________* 

*a tal fine si allegano alla presente i documenti comprovanti la volontà della Società di 
partecipare alla presente procedura e nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore 
del legale rappresentante, copia conforme all’originale della procura. Per le ditte individuali/società 
si allega copia della visura camerale aggiornata.
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici 
conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARO 
 
[_] di conoscere e di accettare integralmente le condizioni di cui all’Avviso Pubblico in 
oggetto; 

[_] di proporre in locazione l’immobile situato in ___________, Via/Corso/Piazza 
____________________ n. _____________, della superficie di mq. 
____________________; 

[_] identificato al NCEU al foglio part sub. ; 

[_] di essere proprietario dell’immobile proposto alla precedente lettera;   

( in  a l t e rna t i va)  

[_] di avere comunque la disponibilità, giuridica e materiale, per concedere in locazione il 
bene, in virtù di _____________________________; 

[_] che l’immobile è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente; 

[_] che l’immobile è in possesso del certificato di agibilità o altro certificato equivalente (es. 
SCIA); 

[_] che l’immobile è dotato di impianto di riscaldamento e condizionamento; 

[_] che tutti gli impianti termici, elettrici e tecnologici a servizio dell’immobile sono 
funzionali e conformi alla normativa vigente; 

[_] che l’immobile è conforme alle normative vigenti in materia di superamento delle 
barriere architettoniche; 

[_] che l’immobile è conforme alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute 
e sicurezza sul lavoro; 

[_] che l’immobile è in possesso di attestazione di prestazione energetica (APE); 

[_] (eventuale) che l’immobile è dotato di impianto antintrusione e/o videosorveglianza; 

[_] di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata della presente procedura in _______, 
Via/Corso/Piazza ___________________ n. _____________;  

[_] di volere ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura, anche ai fini 
dell’eventuale sopralluogo, agli indirizzi indicati in epigrafe; 

[_] di acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali ai soli fini della 
partecipazione alla presente procedura, ai sensi della normativa vigente in materia; 

[_] di essere consapevole che nessun diritto sorge in capo al sottoscritto per effetto della 
presentazione della presente Domanda di Partecipazione; 

[_] di essere consapevole che SIECO non corrisponderà alcun rimborso per la 
documentazione presentata che sarà acquisita agli atti e non verrà restituita. 

 
Luogo, data _______________________ 
 
Firma 
__________________________________ 
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Si allegano: 
[_] copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

[_] copia conforme all’originale della procura speciale nel caso di partecipazione anche per conto di altre 
persone fisiche (es. contitolari dell’immobile);   

[_] documento comprovante la volontà della Società di partecipare alla presente procedura; 

[_] nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, copia conforme 
all’originale della procura; 

[_] per le ditte individuali/società copia della visura camerale aggiornata.
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