U.O.A. Prevenzione Pianificazione e Gestione dell’Emergenza
PROTEZIONE CIVILE
Delegato dal Soggetto Attuatore OCDPC n.630/2020 con OPGR n. 50 del 11 giugno 2020

ALLEGATO 1 INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RICERCA DI LOCALI COLLOCATI IN STRUTTURE
RICETTIVE ALBERGHIERE PER LE NECESSITÀ CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19
MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Unità di Crisi Covid-19 della Regione Calabria
Cittadella Regionale
Viale Europa - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
PEC unitacrisicovid19@pec.regione.calabria.it
Oggetto: Creazione di una Short List finalizzata alla ricerca di locali collocati in strutture ricettive
alberghiere (Covid Hotel) per le necessità connesse all’attività di contrasto alla diffusione del Covid-19
Il/La
sottoscritto/a
………………………..………………………......................................nato/a
a
……………………………..……..... il ………..…………………… residente a ………………..…… Prov. ……… in Via
…………..………………….…………...........................................
codice
fiscale………….………………………
Tel………………………………………………….
(in caso di persona giuridica indicare anche i seguenti dati)
in qualità di legale rappresentante/ procuratore ………………………………………………………………………………………
dell’azienda
………………………………………………………………………………………
Sede
legale:
……………...
………………………………………………………………
Indirizzo:
………………………………………………..………
Telefono:……………...……………………… Partita IVA:. ……………………………………………………………………………..
Visto l’Avviso Pubblico finalizzato a manifestazione di interesse per offerta di locali collocati in strutture
ricettive alberghiere per le necessità connesse all’attività di contrasto alla diffusione del Covid-19, esprime il
proprio interesse ad offrire n.__________locali ubicati in ________________________ nella struttura sita in
Via _________________ n.____ con i seguenti identificativi catastali:
Foglio____________ Mappale ___________ Subalterno ________________;
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti:
1. l'assenza dello stato fallimentare, di concordato preventivo, di liquidazione coatta o
amministrazione controllata o pendenza di una di tali procedure (a carico della persona
giuridica o della persona fisica o suo coniuge, per l'impresa) né di altre condizioni che
possano inficiare il perfezionarsi del contratto di comodato;
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2. l'assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il
patrimonio, la Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso sulla base della
normativa vigente e l'insussistenza di cause che comportano l'incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione; in caso di condanne penali indicarne la tipologia:
……………………………………………………………………………………………………………………;
3. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell'Avviso;
4. la destinazione d’uso attuale del fabbricato: indicare …………………………………………;
5. che l'immobile è provvisto del certificato di agibilità e delle altre certificazioni previste dalla
normativa vigente, conformità degli impianti idrico, elettrico, di produzione di calore;
6. la regolarità del pagamento delle imposte e delle tasse (dichiarazione di regolarità della
posizione fiscale);
Data __________________
_____________________________
(Firma leggibile)
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e del
D.lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ___________________
_________________________________
(Firma leggibile)
Allega:
1.
2.
3.
4.

indicazione degli accessi, parcheggi di pertinenza, documentazione fotografica;
indicazione degli identificativi catastali;
copia dell’Allegato 2 - Bozza di contratto, sottoscritto dall’offerente per accettazione;
copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del soggetto offerente munito dei
necessari poteri.
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