
Modulo “A” 

SEGNALAZIONE   D’INTERESSE  

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Spett. Comunità Montana “ALBURNI” 

Via Uliveto snc 

84020 Controne (SA) 

 

Oggetto: Avviso per la “Ricerca in fitto di locali da adibire al ricovero degli 

automezzi in dotazione al parco macchine della Comunità Montana Alburni e a 

deposito di attrezzature varie”. 
 

 
 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il __________________ e residente a 

___________________________________ in via ______________________________________________ 

(C.F. ___________________________________________) comunica, in merito al Vs. avviso in oggetto 

richiamato del _____________, che è proprietario dei locali siti in ___________________________ (SA) 

alla via ______________________________________________, n. ______, con atto notarile di (acquisto, 

donazione, ecc.) ___________________________________________, del ____________ n. di rep. _______, 

registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di __________________________________ in 

data ____________ al n. __________,  i quali rispondono alla caratteristiche richieste dell’avviso medesimo. 

 A tal proposito, consapevole della responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci,  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che: 

i locali in argomento: 

- sono ubicati nel   centro abitato /   fuori dal centro abitato; 

- ha una superficie di calpestio netta pari a mq ___________;  

-  è regolarmente iscritto al Catasto (Agenzia del Territorio) nella categoria “____” 

“___________________________________________________________________________”; 

-  è  in possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Comune di ____________________ in 

data ________________________ n. ________; 

-  è predisposto per l’allaccio dei servizi essenziali (elettrici ed idrici) /  è dotato dei contratti di 

fornitura ai servizi essenziali, per cui è necessario solo procedere alla relativa voltura di 

intestazione . 



DICHIARA, inoltre: 

- di essere disponibile a cedere in fitto detti locali alla Comunità Montana “Alburni” alle 

condizioni previste dall’avviso in argomento riguardanti le modalità di pagamento del fitto, dei 

termini contrattuali e delle spese conseguenti alla sottoscrizione del contratto, ed al prezzo di fitto 

che il sottoscritto ha richiesto nell’offerta economica allegata; 

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione a contrattare con pubbliche amministrazioni, 

previste dalla normativa vigente in materia. 

 

DICHIARA, infine, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, 

impegnandosi altresì, in caso di aggiudicazione della fornitura, a collaborare con l’Amministrazione per 

l’acquisizione della documentazione richiesta. 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste nell’ipotesi 

di dichiarazioni false o incomplete. 

………………….., lì ………………………. 

 FIRMA 

(sottoscrizione in originale) 

 

………….……………………………..…… 

 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DEL 

PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITÀ (PASSAPORTO, CARTA D’IDENTITÀ O 

PATENTE) IN CORSO DI VALIDITA’. 

 

 

 

 

NOTE 

 Non è consentito di modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate, mentre è, invece possibile, 

eventualmente, integrare le dichiarazioni sopra riportate con altre dichiarazioni e/o documentazione. 


