
MODELLO 1 – Documentazione Amministrativa

Al COMUNE DI MONZA
Settore Patrimonio e Logistica
Ufficio Gestione Immobili
P.zza Trento e Trieste
20900 – MONZA – MB

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI UFFICI AL COMUNE DI MONZA

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________,
nato  a  _________________________  (_______),  il________________  e  residente  in
____________________________, Via ___________________________________, n.____________,

e domiciliato in ____________________________Via _________________________n. ___________

Tel. __________________. Fax _________________ e-mail _________________________________

C.F.□□□□□□□□□□□□□□□□,

CHIEDE

di  manifestare  l'interesse  per  la  locazione  di  immobile  da  destinare  per  sede  di  uffici  del

Comune di Monza, a tal fine si sottoscrive la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________,
nato  a  _________________________  (_______),  il________________  e  residente  in
____________________________, Via ___________________________________, n.____________,

e domiciliato in ____________________________Via _________________________n. ___________

Tel. __________________. Fax _________________ e-mail _________________________________

C.F.□□□□□□□□□□□□□□□□, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

del 28 Dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto fissato dall’art. 76 del citato D.P.R. in

merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di

atti falsi,

D I C H I A R A

1.  di essere proprietario dell’immobile ubicato in Monza zona_________________, in via

__________________ n. ___, censito al Catasto Urbano del Comune Monza, Fg. _____,

part.  ________,  Sub  ___________  e  che  l’immobile  (selezionare  l’opzione  di  interesse
barrando la casella corrispondente):

❑  è  in possesso  delle  caratteristiche essenziali  indicate  nell’avviso  pubblico di  maggio
2011, libero da vincoli, cose e persone;



Oppure

❑ non  è  attualmente  in  possesso  delle  caratteristiche  essenziali  indicate  nell’avviso
pubblico del maggio 2011, ma che in caso di aggiudicazione, di essere disponibile a dotare
a propria cura e spese delle caratteristiche richieste dell'Amministrazione Comunale entro
il termine pattuito tra le parti e comunque non oltre la fine dell'anno 2011, consegnando
l'immobile libero da vincoli, cose e persone;

2. di essere interessato a concedere l’immobile in locazione e di manifestare a tal fine il
proprio consenso ad essere contattato dal Comune di Monza;

3. di possedere il Certificato di agibilità dell'immobile;

4. di confermare la conformità dei locali alla normativa vigente in materia di sicurezza sul
lavoro;

5. di possedere il certificato di prevenzione incendi, se previsto;

6. di  possedere  la  dichiarazione  di  conformità  degli  Impianti  elettrici  e  tecnologici
rispondenti alle norme di cui al DM 22/01/2008 n. 37 e s.m.i.;

7. di  consegnare l'Attestato  di  Certificazione  Energetica  all'atto  della  sottoscrizione del
contratto di locazione;

8. di rendersi disponibile alla vendita dell'immobile entro i primi due anni di locazione

❑  riconoscendo le annualità di canone versato in conto capitale da detrarsi dal valore di
stima dell'immobile effettuato dall'Agenzia del Territorio.

9. di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico.

Si allegano:

1. pianta dell'immobile secondo lo stato di fatto (es.: scala 1:100);

2. eventuale pianta di progetto dell'immobile per soddisfare i requisiti minimi richiesti

(es.: scala 1:100);

3. planimetria generale per l’individuazione dell’ubicazione;

4. ogni eventuale documentazione aggiuntiva ritenuta utile ai fini della valutazione;

5. documentazione fotografica preferibilmente in formato digitale;

6. copia di un documento di identità personale del sottoscrittore;

7. relazione  che  descriva  l’anno  di  costruzione,  lo  stato  di  conservazione  e  le

caratteristiche che possono incidere sui costi di utilizzo e di manutenzione;

8. elenco degli arredi se presenti nell'immobile.

  Luogo e data          Firma

……………………………… ……………....................


