All RTI LESS Cooperativa sociale ar.l. ETS/Percorsi
Consorzio di Cooperative sociali

Manifestazione di interesse a collaborare con L’RTI LESS COOPERATIVA SOCIALE ar.l.
ETS/PERCORSI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, per la cessione in affitto, di
immobili a uso abitativo proprietà di privati, da adibire a comunità alloggio per n. 15 Minori
Stranieri non Accompagnati per la gestione dei servizi di accoglienza integrata per
richiedenti e titolari di protezione internazionale in ambito SAI - ai sensi del DM 18 novembre
2019

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a _________________________________(___)
il________________CF__________________________residente in________________(_____)
Alla via/Piazza______________________________________,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A collaborare con l’RTI LESS Cooperativa sociale ar.l. ETS/Percorsi Consorzio di Cooperative
sociali per la cessione in affitto, di immobili a uso abitativo di sua proprietà da adibire a comunità
alloggio per n. 15 Minori Stranieri non Accompagnati per la gestione dei servizi di accoglienza
integrata per richiedenti e titolari di protezione internazionale in ambito SAI - ai sensi del DM 18
novembre 2019

E DICHIARA

1. di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all'articolo 2 dell'avviso manifestazione di
2.

interesse;
l’inesistenza di situazioni che determino motivo di esclusione dalla procedura ai sensi
dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

3. che gli immobili offerti sono pienamente conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie
4.

vigenti e in tal senso allega perizia di tecnico abilitato e visura catastale;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

COMUNICA
Di essere interessato a concedere in affitto i seguenti immobili:
1

-

Immobile sito in ______Via/piazza________proprietà_________metri quadri________

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Nome e Cognome
Indirizzo

Telefono

Cell.

e-mail

Data e luogo
IN fede
Firma

_________________________________

Si allegano carta di identità del dichiarante e la documentazione richiesta dalla manifestazione di
interesse.
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