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All. n. 1 

Oggetto: Domanda di partecipazione –RICERCA immobile da adibire a sede del Dipartimento di albano laziale- volsca ambiente e servizi spa

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato a ____________________________ prov. ________________ il _______________________ e residente in ______________________ CF_________________________, in qualità di rappresentante legale munito dei necessari poteri della ditta ___________________________ con sede legale in ___________________________ e domicilio fiscale in ________________________________________________ C.F. ___________________ P.IVA _______________________ telefax ____________________ tel. _______________________ e-mail: ________________________________________ 

CHIEDE

di partecipare alla indagine di mercato della Volsca Ambiente e Servizi SpA, per la ricerca di un immobile da adibire a sede del Dipartimento di Albano Laziale e contestualmente

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. che:

	la destinazione urbanistica dell’immobile è compatibile con l’uso cui è preposto;
	la staticità delle strutture è adeguata all’uso cui sono destinate;
	tutti gli impianti sono funzionali e conformi alla normativa vigente;

l’immobile allo stato rispetta tutte le norme in materia di igiene e sicurezza;
	l’immobile sarà consegnato dotato di tutti i requisiti essenziali richiesti, nonché con quelli preferenziali dichiarati in sede di offerta;
	il locatore realizzerà tutte le opere funzionali necessarie per l’adeguamento dell’immobile alle specifiche esigenze dell’ufficio cui è destinato;
 l’immobile è in possesso del certificato di agibilità e delle altre certificazioni previste dalla normativa vigente (allaccio in fognatura, prevenzione incendi.. ); 
l’immobile verrà consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua parte, anche per quanto riguarda le utenze e i servizi, quali alimentazioni elettriche e telefoniche e di traffico dati
	 la proprietà è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse (dichiarazione di regolarità della posizione fiscale);
	(eventuale) la società è iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente e che non sussistono le condizioni di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni (autocertificazione antimafia);



Si allega la seguente documentazione:
-copia fotostatica del documento di identità del soggetto munito dei necessari poteri;
-copia del presente avviso di indagine di mercato firmata per accettazione in ogni pagina;
  -copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione;
-identificativi catastali;
-planimetrie quotate;
-relazione tecnico descrittiva dell’immobile, con particolare riguardo ai requisiti degli immobili richiesti, nella quale saranno anche indicate:
-la superficie commerciale;
-la superficie totale lorda (superficie complessiva al lordo delle murature perimetrali); per la quale andranno specificati: 
-i metri quadrati per uffici (tutti gli ambienti potenzialmente utilizzabili ad uffici, es. sale riunioni,);
-i metri quadrati  per vani accessori (vani scale, corridoi, bagni, spogliatoi);
-i metri quadrati  per magazzini di deposito (locali da adibire a deposito materiali vari );
-i metri quadrati  per altro (autorimessa, ecc.) 
-certificazione relativa al collaudo statico, alla conformità degli impianti elettrici e di produzione di calore;



Luogo e data __________lì_______________
                                                                                                               Firma
									____________________


Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Luogo e data __________lì_______________
                                                                                                               Firma
									____________________

