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Allegato 1 - Modello per manifestazione di interesse 

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A METTERE A 

DISPOSIZIONE DELL’A.T.S. DI AZZATE A TITOLO GRATUITO UN IMMOBILE DA RISTRUTTURARE E 

DESTINARE ALL'AUTONOMIA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, IN ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 5, 
COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1.2 DEL PNRR (INTERVENTI PER PREVENIRE 

L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI) -CUP C64H22000150006 

 

Io sottoscritta/o    

nato a _______________ (__) il ____________________CF   

residente nel Comune di _____________________________, cap   

Via/Piazza________________________________ in qualità di   

di (ragione sociale/denominazione)   

CF _______________________ P IVA ___________________  tel   

e-mail ___________________________ PEC    

con sede legale in __________________ CAP _______________ via/piazza   

con sede operativa in __________________ CAP ____________ via/piazza   

quale (barrare la casella di  interesse) 

 persona fisica  

 persona giuridica e precisamente: 

 Impresa singola 

 Società Cooperativa 

 Consorzio 

 Associazione  

 Altro______________________________ 

 

MANIFESTO INTERESSE 

 

a cedere in comodato d’uso gratuito, alle condizioni di seguito indicate, ad A.T.S. di Azzate, 
rappresentato dal Comune di Azzate, il seguente immobile: _________________ ubicato in 
via _______________ al civico _____________, zona censuaria _____ categoria _____ classe 
_____ vani _____ superficie catastale totale mq _____ , costituito dalle seguenti unità 
immobiliari:  

fg. ____________ particella ______________________ sub.     

fg. ____________ particella ______________________ sub.     

fg. ____________ particella ______________________ sub.     
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fg. ____________ particella ______________________ sub.     

con vincolo di destinazione d’uso alla realizzazione di minialloggi, destinati a persone anziane, 
non autosufficienti ma con ancora un buon grado di autonomia/indipendenza e di un centro 
polifunzionale, nell’ambito della missione 5, componente 2, investimento 1.1.2 del PNRR, 
previo intervento di ristrutturazione e riqualificazione da parte di ATS di Azzate. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARO 

 

- di impegnarmi a sottoscrivere con ATS Azzate entro centoventi giorni dalla data di scadenza 
dell’avviso di manifestazione di interesse atto di comodato d’uso gratuito dell’immobile 
sopraindicato alle condizioni di cui alla presente manifestazione di interesse 

- di essere in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione  

- di avere la piena ed esclusiva proprietà o la piena ed esclusiva disponibilità giuridica 
dell’immobile proposto 

- che  l’immobile proposto è libero da trascrizioni, iscrizioni e vincoli pregiudizievoli, oneri e 
debiti di qualunque genere che possano pregiudicare l’utilizzo dell’immobile; 

- che l’immobile proposto è stato realizzato in conformità alle previsioni normative e 
regolamentari in materia di urbanistica ed edilizia applicabili al momento della richiesta dei 
relativi titoli, in forza di regolari titoli edilizi abilitativi, emanati nel rispetto degli strumenti 
urbanistici applicabili; 

- che ogni intervento edilizio eseguito sull’immobile, relativo a modifiche interne e/o 
adeguamenti tecnologici è stato eseguito in conformità alla vigente normativa edilizio-
urbanistica; 

- che l’immobile è munito di certificato di agibilità rilasciato  da _____________ in data 
___________________ n. _________________  

- l’immobile non è oggetto di alcun contratto di locazione né di alcun altro diritto di 
godimento e/o utilizzo a favore di terzi  

- l’immobile ha la conformità urbanistica ed è conforme all’uso mini alloggi. 

- di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse; 

 

DICHIARO ALTRESI’: 

 

1. le caratteristiche tipologiche, strutturali, impiantistiche e funzionali dell’immobili che si 
ritengono rilevanti ai fini della valutazione della commissione in relazione al punto 8.1 lett. a) 
dell’avviso, allegando ogni documentazione a comprova ritenuta utile allo scopo: 
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(Max 3000 caratteri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. gli interventi di ristrutturazione che si ritengono necessari per la riqualificazione 
dell’immobile, per la realizzazione di minialloggi, destinati a persone anziane e di un centro 
polifunzionale, con relativa stima economica di massima, non superiore a 600.000,00 €, IVA 
inclusa e spese accessorie incluse (perizia, progettazione, 2% di incentivi per le funzioni 
tecniche ex art. 113 del D.gs. 50/2016), ai fini della valutazione della commissione in relazione 
al punto 8.1 lett. b) dell’avviso: 

 

(Max 3000 caratteri)  
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3. di manifestare la propria volontà a cedere in comodato d’uso gratuito l’immobile 
sopraindicato per la durata di anni ________________ (non inferiore a venti anni, a pena di 
inammissibilità della proposta), ai fini della valutazione della commissione in relazione al 
punto 8.1 lett. c) dell’avviso. 

 

 
DICHIARO INOLTRE 

 

a. di essere informata/o che, ai sensi del GDPR n. 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e succes-
sive modifiche, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e  che il trattamento 
dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti 
a partecipare alla procedura di cui trattasi e la valutazione della proposta fatta 

b. di autorizzare ATS di Azzate, rappresentato dal Comune di Azzate, ad inviare tutte le 
comunicazioni al seguente recapito PEC: ______________________________. 

 
Data ____________________ 
 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 
(Documento informatico da sottoscrivere con firma digitale) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati:  

- copia del titolo giuridico relativo alla piena proprietà o alla piena disponibilità 
dell’immobile; 

- relazione descrittiva dell’immobile, eventualmente accompagnata da fotografie, che 
specifichi le caratteristiche dell’immobile (dimensionali, di ubicazione, funzionali e 
tecniche) con l’indicazione della superficie lorda totale ed i metri quadrati; 

- planimetria dell’immobile; 

- scheda catastale storica dell’immobile 

- altro: _________________________ 


