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Al Consorzio 2 Alto Valdarno 
Direttore Area Amministrativa 
Responsabile del Procedimento (Legge 
241/90) 
 D.ssa Beatrice Caneschi 
Via E. Rossi, 2/L 
52100 Arezzo 

Pec cbaltovaldarno@pec.it  
 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CONOSCITIVA DEL MERCATO, FINALIZZATA 
ALLA RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DEL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO 
NEL COMUNE DI AREZZO (AR).   

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
(Da compilare in caso di persona fisica) 

 
Il/La sottoscritto/a     , nato/a   a 
  ( ) il , residente in     
(  ), Via/C.so/P.zza   n.  ; C.F.    
(1) (di seguito “Soggetto Interessato”) 

□ per proprio conto; 

□rappresentato ad ogni effetto di legge da    
 

(indicare tutti i dati di identificazione del procuratore, codice fiscale compreso, con i relativi recapiti), munito dei 
prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si allega al presente atto la procura comprovante tale 
rappresentanza), 

 
(Da compilare in caso di Ditta individuale/Società/Altro)    

 
Il/La  sottoscritto/a     nato  a     (  )  il     C.F. 

   in qualità di rappresentante legale della ditta/società ________________________  

  con sede legale in    

(  ), Via/C.so/P.zza   _________________________________________________ 

C.F.   P.IVA      (2) (di seguito “Soggetto 

Interessato”) munito dei prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si allega al presente atto la 

documentazione comprovante tale rappresentanza), 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla indagine di mercato per la ricerca dell’immobile in oggetto;  
 
 

                                                DICHIARA: 
 

 Di accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso Pubblico in oggetto;  
 Di manifestare il proprio interesse, senza che ciò integri un’offerta contrattuale vincolante per il Consorzio 2 

Alto Valdarno;  



.. 

 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, delle 
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative 

  
 

DICHIARA: 
 

(indicare solo se effettivamente presentati) 
 

 
1. In merito ai seguenti immobili:    

 
a) immobile sito in ______________________, in Via/Piazza ____________________, n. ___ (“immobile 1”); 

 
b) immobile sito in _____________________, in Via/Piazza _____________________, n. ___ (“immobile 2”); 
 
c) immobile sito in ____________________, in Via/Piazza ______________________, n.____ (“immobile 3”); 

 
 
Titolo di Proprietà,  
 

□ Titolo di proprietà 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

□ Sussistenza di vincoli, servitù, ipoteche, trascrizioni e iscrizioni idonee ad incidere sul godimento e/o uso 

dell’immobile 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

□ Attuale esercizio del possesso sull’immobile e/o sugli immobili o porzioni di immobili, ovvero, in alternativa, 

impegno formale a riacquisirne il possesso 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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2. CHE non sussistono nei confronti del proponente, ovvero, in caso di persona giuridica, del rappresentante e di tutti 
i soggetti muniti di specifici poteri di rappresentanza e degli altri soggetti previsti dalla normativa, le cause di 
esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod., a cui si 
rinvia;  

3. Insussistenza, nei propri confronti, o se trattasi di persona giuridica dei rappresentanti legali e dei soci della società, 
delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia);  

4. CHE l’immobile risulta in possesso del Certificato di agibilità______________________________________________; 
5. CHE l’immobile risulta in possesso (se previsto dalla legge) del Certificato di prevenzione incendi 

dell’immobile________________________;  
6. L’Assenza nell’immobile e/o nel terreno di sostanze inquinanti e nocive (amianto, radon, ecc.); 
7. La piena accessibilità e fruibilità in autonomia alle persone diversamente abili a tutti i piani dell’immobile e/o degli 

immobili;   
8. La conformità alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e succ. mod.);  
9. che il Soggetto Interessato (barrare la opzione in cui si ricade): 
 

□ non versa in alcuna delle situazioni di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio, di stabile 

convivenza, di interessenza economica, tra quelle indicate al paragrafo denominato “Requisiti soggettivi degli 

interessati” (pag. 5 dell’Avviso di manifestazione di interesse); 

oppure 
 

□ di conoscere l’esistenza delle seguenti situazioni di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di 

coniugio, di stabile convivenza, di interessenza economica, tra quelle indicate al paragrafo denominato 

“Requisiti soggettivi degli interessati” (pag. 5 dell’Avviso di manifestazione di interesse): 

(compilare solo se effettivamente sussistenti altrimenti lasciare vuoto)    
 
 

 
 
 
 
 
 

(luogo e data) (firma) 
 
 
 

 
Si allega: 

 copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. 
 
 
 
 

1. Nel caso in cui la titolarità dell’immobile sia in capo a una pluralità di soggetti, la manifestazione di interesse può essere presentata 

da un solo contitolare del relativo diritto, con specifico obbligo di indicare gli altri contitolari.  

2. L’Avviso di manifestazione di interesse prevede la possibilità di presentare la manifestazione di interesse per un singolo immobile o 

porzione di immobile oppure una pluralità di immobili o porzioni di immobili. Pertanto, il Modello di Manifestazione di interesse può 

essere compilato a seconda dei casi per uno, due, tre o più immobili o porzioni di immobili. 
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       Immobile (specificare)  _________________________________________________________________ 
         (Se la Manifestazione di interesse è relativa a una pluralità di immobili, compilare il presente elenco per ciascuno degli immobili) 

 

 
ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

        (cfr. paragrafo “DOCUMENTAZIONE TECNICA - Documentazione da allegare” di pag. 6 e 7 dell’Avviso di manifestazione di interesse): 

 

(barrare solo le caselle relative ai documenti effettivamente presenti) 

 
2. Documentazione tecnica dell’immobile  

□ Relazione generale; 

□ Documentazione fotografica; 

□ Elaborati architettonici relativi allo stato di fatto; 

□ Elaborati architettonici relativi allo stato di progetto; 

□ Relazione tecnica illustrativa con dettaglio delle superfici lorde per piano e per destinazione; 
□ Visure e planimetrie catastali; 
□ Attestato di prestazione energetica (APE); 

 

□ Altro (specificare)    
 

 
 

 

(luogo e data) (firma) 

 


