
MODELLO A) 
 

All’Amministrazione Comunale di Spilamberto 
Piazza Caduti Libertà, 3 - 41057 Spilamberto (MO) 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA RICERCA DI IMMOBILE IN LOCAZIONE  DA ADIBIRE A DEPOSITO COMUNALE 
 

 

Il sottoscritto (cognome e nome/ragione sociale) _____________________________________________ 
 

Nato/a a ________________________________________ Prov. __________ il  ____________________ 
 

Residente (sede legale) a ________________________________________________ Prov. ___________ 
 

alla via ____________________________________________ c.f./p.i. ____________________________ 
 

iscrizione C.C.I.A.A. di ___________________    n. R.E.A. ______________________ 
 

n. tel. _________________  fax ___________________  cell. _____________________ 
 

e mail ___________________________________ e mail pec ____________________________________ 
 

nella sua qualità di:  (barrare la condizione in cui si trova) 

 
� proprietario dell’immobile proposto 
 
� altro  __________________________ (specificare il titolo) 

 
 

in riferimento all’avviso pubblico di indagine di mercato per la ricerca di un immobile in locazione  da adibire 
a deposito  comunale, per tale finalità, 

propone l’immobile sito nel Comune di Spilamberto, 

località/frazione  _______________________ in via _______________________________ n. ____ ;  

 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che 
la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora dal controllo 
delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendace. 
 

DICHIARA 
 

a) Di essere proprietario dell’immobile e/o nel caso di intermediario di aver acquisito dal proprietario 
autorizzazione alla sottoscrizione della presente dichiarazione; 

 

b) Che l’immobile non è interessato da abusi edilizi non sanati e non condonati; 
 

c) Che le caratteristiche e i requisiti dell’immobile sono quelli richiesti nel bando e dichiarati nella scheda 
tecnica allegata alla presente dichiarazione; 

 

d) Di rendersi disponibile al sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dall’Amministrazione al fine di 
verificare la congruità dell’immobile con le caratteristiche richieste dal presente avviso; 

 

e) Di essere consapevole che il presente avviso è solamente esplorativo ai fini di una indagine di mercato 
e non vincola l’Amministrazione alla stipula del contratto di locazione; 

 

f) Di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso; 
 

DICHIARA inoltre 
(segnare la dichiarazione che interessa) 

 

(nel caso di persone fisiche) 

� di non versare in alcuna delle situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

� di non essere interdetti, inabilitati o falliti e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di 
tali stati; 
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� che non esistono procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione antimafia; 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente e non avere in corso procedure per la dichiarazione 
di uno di tali  stati; 

 

(nel caso di persone giuridiche) 

� di essere iscritta al Registro delle Imprese, ove tenuta, ovvero di essere iscritta nel Registro delle 
persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000; 

� di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, amministrazione 
controllata e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali  stati; 

� che i soggetti legittimati ad agire in nome e per conto della persona giuridica, ovvero il soggetto titolare 
dell’impresa individuale, non versino in alcuna delle situazione che, ai sensi della normativa vigente, 
determini l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

� che non esistono procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione antimafia; 
 

(nel caso di associazioni, fondazioni ed enti privi di personalità giuridica) 

� di essere regolarmente costituite; 
� di non essere destinatarie di sanzioni che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
� di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e non avere in corso 

procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 
� che i propri soci non siano interdetti, inabilitati o falliti e non abbiano in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 
� che i propri soci non versino in alcuna delle situazione che, ai sensi della normativa vigente,determini 

l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
(segnare la dichiarazione che interessa) 

 

□ L’immobile è ubicato nel territorio del Comune di Spilamberto, entro un raggio di 5 Km1 dalla sede del 
Municipio; 
 

□ L’immobile è censito al Catasto, al F. ______, mappale_______, sub_______ 
 

□ La superficie interna dell’immobile, al netto dei muri, (superficie utile) è di ______ mq2; 
 

□ L’altezza interna dei locali è non inferiore a 2,60 m; 
 

□ L’immobile comprende al suo interno un locale di superficie ______ mq3, dotato di allaccio acqua, 
utilizzabile come laboratorio o trasformabile come laboratorio4; 
 

□ L’immobile è dotato di un ulteriore locale di ____ mq5 da destinare a stoccaggio di materiale per le 
lavorazioni in laboratorio; 

 

□ L’immobile non è dotato di un ulteriore locale da destinare a deposito di materiale per le lavorazione in 
laboratorio; 

 

□ L’immobile è dotato di almeno un servizio igienico6; 
 

□ L’immobile è dotato di finestre che consentono un’adeguata illuminazione e aerazione naturale7; 
 
 
 
 
 

□ L’immobile non è dotato di finestre che consentono un’adeguata illuminazione e aerazione naturale; 
 
□ L’immobile è dotato di allaccio idrico, energia elettrica e fognatura8; 
 

                                                 
1 Una distanza inferiore a 5 km costituisce elemento di preferenza; non sono ammesse distanze superiori; 
2 
La superficie utile minima deve essere di 600 mq; 

3
 La presenza di questo locale con superficie di circa 50 mq è requisito preferenziale insieme alla realizzabilità di un allaccio acqua; 

4 Le spese di trasformazione per la creazione del laboratorio sono a carico della proprietà; 
5 La presenza di un locale di circa 20 mq costituisce elemento di preferenza; 
6 Questo requisito è essenziale; 
7 Requisito preferenziale. 
8 Questo requisito è essenziale. 
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□ L’immobile è dotato di allaccio gas9; 
 

□ L’immobile non è dotato di allaccio gas; 
 

□ L’immobile è dotato di impianto di riscaldamento10; 
 

□ L’immobile non è dotato di impianto di riscaldamento; 
 

□ L’immobile è dotato di impianto di raffrescamento11; 
 

□ L’immobile non è dotato di impianto di raffrescamento; 
 

□ L’immobile è dotato di impianto antintrusione12; 
 

□ L’immobile non è dotato di impianto antintrusione; 
 

□ L’immobile è agibile come da certificato di agibilità che sarà esibito in caso di aggiudicazione; 
 

□ L’agibilità dell’immobile è in corso di rilascio, essendo stata presentata domanda presso il Comune dove 
è ubicato l’immobile;   

 

□ Tutti gli impianti (elettrico, idrico, fognature, ecc) di cui dispone l’immobile sono stati realizzati a 
norma; in particolare per l’impianto elettrico si dispone di dichiarazioni di conformità ex L. 46/90 o DM 
37/2008; 

 

□ L’immobile ha una classe energetica13 ______ come da attestazione di prestazione energetica; 
 

□ L’immobile è libero da persone e cose ed è subito disponibile per la locazione14; 
 

□ L’immobile sarà libero da persone e cose e sarà disponibile per la locazione a far data dal 31/07/2017; 

 
_______________, ___________ 
   (luogo)                       (data)           

      Firma del dichiarante / proprietario / legale rappresentante 
 
      ________________________________________________ 
 
 
 

ALLEGA: 
- COPIA DOCUMENTO DI INDENTITA’ VALIDO del sottoscrittore (obbligatorio) 
- COPIA DELLE PLANIMETRIE 
- ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE ALLA VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE (FOTO, …..) 
- OFFERTA ECONOMICA IN BUSTA SIGILLATA A PARTE  
 

                                                 
9 Requisito preferenziale. 
10 Requisito preferenziale. 
11 Requisito preferenziale. 
12 Requisito preferenziale. 
13 Indicare la classe energetica (A+,A,B,C,D,E,F,G); 
14 Requisito preferenziale. 


