Mod. B
OFFERTA ECONOMICA
ALLA PREFETTURA
VIA MIRAGLIA, 10
89125 REGGIO CALABRIA
OGGETTO: Indagine di mercato per la ricerca di un immobile da assumere in locazione e
destinare a sede del Distaccamento della Polizia Stradale di Brancaleone (RC).
Il sottoscritto __________________________________________________________________, nato a
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___________________________________________ (prov____), il _________________ e residente in
_______________________________________________________
________________________________________________________________,

(prov____),
n.

_______,

Via
C.F.

_____________________________________, P.IVA________________________________
tel. fisso __________________ tel. cellulare _____________________ fax ______________
indirizzo e-mail :__________________________ pec: ______________________________
pienamente consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n.
445/2000 e ss. mm. e ii., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni o di formazione,
esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati che non corrispondono a verità,
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 19, 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.
a) di partecipare per (barrare la casella che ricorre e procedere nella compilazione):
□ proprio conto;
□ per conto di altre persone fisiche, a tal fine, allega copia autentica (copia
conforme) della procura comprovante la qualita’ di rappresentante legale;
□ per conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione
______________________________ con sede in ______________________ (prov___) Via
___________________________ n.____, C.F./P.I. ________________________, in qualità
di _________________________________________, munito dei prescritti poteri di
rappresentanza, a tal fine, allega copia autentica (copia conforme) della procura
comprovante la qualità di rappresentante legale;
b) di essere edotto e di accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso di
ricerca di un immobile per locazione in oggetto specificato, prot. n. _________ del
_______________, e di proporre l’immobile sito in _________________________
Via___________________________________ identificato al NCEU al foglio_______
mappa _____ particella ________ sub____;
o in alternativa
di proporre, per le finalità dell’avviso di cui alla precedente lett. b), i seguenti immobili:
1.
___________________________
Via___________________________
n.______
identificato al NCEU al foglio________ mappa _____ particella ______ sub_____;
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c)
d)
e)
f)

Comune di Brancaleone - Prot. 0002896 del 20-04-2021 in arrivo

g)

h)
i)

j)

k)

l)

2.
__________________________ Via ____________________________ n. ______
identificato al NCEU al foglio________ mappa ____ particella _____ sub____ ;
di essere proprietario dell’immobile proposto alla precedente lettera b) o di avere
comunque la disponibilità, giuridica e materiale, per concederlo in locazione;
di essere a conoscenza che il canone annuo di locazione richiesto non potrà essere
superiore ad € ____________________ (IVA inclusa se dovuta);
che la destinazione urbanistica degli immobili proposti è compatibile con l’uso
previsto dal presente avviso di ricerca immobiliare;
che tutti gli impianti sono funzionali e conformi alla normativa vigente. In caso
fossero necessari lavori di adeguamento alle esigenze di accasermamento, che
saranno evidenziate nel dettaglio dagli Organismi della Polizia di Stato, gli stessi
saranno realizzati a spese del proponente, in conformità alla normative vigenti;
che 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, sufficienti per il numero delle postazioni
di lavoro dell’ufficio, da realizzare in conformità alle indicazioni che verranno
fornite dagli Organismi della Polizia di Stato;
che l’immobile rispetta tutte le norme attualmente vigenti in materia di igiene e
sicurezza;
che l’immobile è in possesso del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del
D.P.R. n.380/2001 e ss.mm. e ii. e quindi conforme alle normative vigenti in
materia di impianti, di superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza dei
luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 ess. mm. e ii.), e che la destinazione ad Ufficio
pubblico sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati;
che l’importo richiesto del canone annuo di locazione è pari ad euro
___________________(in cifre) ________________________________(in lettere), IVA
inclusa se dovuta;
di essere consapevole della vincolatività del canone di locazione offerto per 180
giorni dalla data di scadenza dell’avviso di ricerca immobile da destinare a sede del
Distaccamento della Polizia Stradale di Brancaleone;
di autorizzare, sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. e ii., il
trattamento dei dati personali e, pertanto, con la sottoscrizione della presente,
esprime il suo assenso al predetto trattamento.

__________________________
Luogo e data

Firma del Titolare o del Legale Rappresentante
_______________________________________________________
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