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ALLEGATO “B”
Schema di Manifestazione d’interesse

Spettabile
Ministero dell’Università e della Ricerca
Via Michele Carcani 61
00153 ROMA


Oggetto: Manifestazione di interesse in risposta all’Avviso Pubblico recante “Indagine di mercato ricerca immobile in locazione passiva da adibire a sede principale del Ministero dell’Università e della Ricerca”

Con riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto, […] nato a […] il […] e residente in […] ([…]) Via […] – CF […]
	in qualità di persona fisica
	(ovvero) per conto della persona giuridica […] avente sede in […] via […], C.A.P […], iscritta alla CCIAA di […], al n° REA […], CF/P.I. […], in qualità di legale rappresentante ovvero soggetto munito dei prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si allegano alla presente i documenti comprovanti la rappresentanza legale)

manifesta il proprio interesse in risposta all’Avviso, proponendo in locazione passiva l’immobile di cui ha la proprietà ovvero la disponibilità in base ad altro titolo giuridico.

Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

-	che l’immobile presenta tutte le caratteristiche tecniche di cui all’Avviso e all’allegato A;
- 	di trovarsi nelle condizioni soggettive per aderire all'invito e di possedere i requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso;
-	di disporre, a titolo di proprietà ovvero di altro titolo giuridico idoneo, della disponibilità per i 6 (sei) anni di durata contrattuale, di un immobile sito nel territorio richiesto dalla presente indagine, da concedere legittimamente in locazione;
-	che, nel caso in cui la proposta locativa dell'immobile venisse valutata come soluzione allocativa preferibile da adibire a sede degli Uffici, di essere consapevole che l'eventuale stipula del contratto è subordinata al nulla osta e parere preventivo di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 2, comma 222, L. n. 191 del 23 dicembre 2009;
-	di tenere ferma la proposta per il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni, decorrente dalla scadenza dell’Avviso;
-	il tempo, espresso in giorni, entro il quale il locatore si impegna alla consegna dei locali;

Indica di seguito i riferimenti da contattare per qualsiasi chiarimento o comunicazione relativi alla presente manifestazione di interesse:

Nome: […] Cognome: […] Qualifica: […] Telefono: […] E-mail: […] PEC: […].

Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata nell’articolo 9 “Trattamento dei dati personali” del medesimo Avviso, e fornisce il relativo consenso. La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dall’art. 2, comma 222, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, e dall’art. 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I dati personali forniti dai soggetti pubblici o privati interessati in risposta al presente Avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati per le finalità connesse all'Avviso stesso e ai soli fini dell’espletamento di tutte le fasi della Procedura avente ad oggetto “Indagine di mercato ricerca immobile in locazione passiva da adibire a sede principale del Ministero dell’Università e della Ricerca”. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. Il trattamento dei dati personali è realizzato, con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione (ove prevista) nonché cancellazione e distruzione dei dati.

Allegati:
relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell’immobile (dimensionali, di ubicazione, funzionali e tecniche) ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) dell’Avviso;
documentazione idonea a mostrare e descrivere le caratteristiche dell’immobile ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) dell’Avviso;
proposta economica ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d) dell’Avviso;
(nel caso in cui la suddetta documentazione sia firmata e inoltrata da un procuratore/delegato) copia di procura o delega, firmata digitalmente ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e) dell’Avviso.

Luogo e data, _________________________ 	
		           Firma del Proponente
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La firma sarà apposta dal legale rappresentante o da un suo procuratore/delegato munito di poteri di rappresentanza.
In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19 del D.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.

