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BUSTA A - Allegato A 

 

Domanda per la partecipazione all’indagine di mercato per la RICERCA DI 

UN IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA, DA DESTINARE A SEDE/DEPOSITO 
DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI S. ANTONINO DI SALUGGIA 

 

Il sottoscritto/i (nome e cognome) ___________________________________________________  

nato/a a _______________________________________ prov. __________ il ________________  

residente a _________________________________ in via ________________________________  

civ.________ telefono ________________ cellulare _______________ fax ___________________  

codice fiscale ____________________________________________ 

e-mail /PEC_________________________________________________  

chiedo  

di partecipare all’indagine di mercato per la locazione passiva ad uso residenziale/accessoria a sede e 

deposito per l’ Associazione Proloco: 

[ _ ] per proprio conto 

[ _ ] per conto di altre persone fisiche * 
 

*a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al rappresentato, si allega alla presente la procura 

speciale originale con firma autenticata 

[ _ ] per conto di Ditta Individuale / Società / Ente / Associazione / Fondazione 

_______________________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________  

in via/C.so/P.zza _________________________________________________________ n. ____ 

codice fiscale /Partita IVA. _____________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________  

munito dei prescritti poteri di rappresentanza*  

*a tal fine si allegano alla presente i documenti comprovanti la rappresentanza legale, nonché la 

volontà del rappresentato di partecipare alla gara per l’assegnazione in concessione del bene; per le 

ditte individuali/società si allega, altresì, copia della C.C.I.A.A. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, 

dichiaro 

• di conoscere e di accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso di indagine di mercato 

immobiliare prot. n. ________ del ___________; 

• di proporre, per le finalità dell’avviso di indagine di cui alla precedente lett. b), l’immobile situato 

in ___________________ via/c.so/p.zza _____________________________________ n. 

civ.__________ 
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• identificato al NCEU al foglio_______________ part ____________ sub. ________; 

• di essere proprietario dell’immobile proposto alla precedente lettera c) o di avere comunque la 

disponibilità, giuridica e materiale, per concedere in locazione il bene; 

• che la destinazione urbanistica dell’immobile/i proposto/i è compatibile con l’uso previsto dal 

presente avviso immobiliare; 

• che tutti gli impianti sono funzionali e conformi alla normativa vigente ovvero che saranno adeguati 

nei tempi indicati nell’offerta; 

• che l’immobile/i rispetta/rispettano tutte le norme attualmente vigenti in materia di igiene e 

sicurezza; 
 

• che l’immobile/i è/sono in possesso del certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 

n.380/2001 e ss.mm. e quindi conforme alle normative vigenti in materia di impianti, di 

superamento delle barriere architettoniche per quanto attiene la parte dei servizi al cittadino;  

• di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata della presente procedura in _______________ 

via/c.so/p.zza _______________________________ n.___; 

• di volere ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura al numero di fax/indirizzo mail 

indicato sul plico.  

 

Elenco allegati: 

[ _ ] copia del documento di identità in corso di validità; 

[ _ ] procura speciale originale con firma autenticata , nel caso di persone fisiche; 

[ _ ] documenti comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di 

partecipare alla gara per l’assegnazione in concessione del bene; 

[ _ ] per le ditte individuali/società copia dell’ iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 

 

 

Saluggia ________________  Firma ______________________________  

 

Per chiarimenti e informazioni: Area Tecnico LL.PP.M.A.  

tel. 0161480112 / int. 5 - PEC: saluggia@cert.ruparpiemonte.it 

Responsabile procedimento: Geom. Ombretta PEROLIO  

Modalità di consegna: 

- presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 09,30 – sabato 
chiuso 

- per posta raccomandata A/R a: Comune di Saluggia; Area LL.PP.M. - P.zza del Municipio n. 15 - 13040 Saluggia 
(VC) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 

successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Saluggia, con sede legale in piazza del Municipio n. 15 

Saluggia (VC). 

Finalità e modalità del trattamento 

Il Comune di Saluggia, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti, 

esclusivamente per finalità istituzionali. 

Consenso 

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. 

Periodo di conservazione 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 

Diritti del cittadino 

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa 

vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Saluggia, scrivendo all’indirizzo 

saluggia@cert.ruparpiemonte.it. 

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto; 

• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

• chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in 

violazione di legge; 

• chiedere la limitazione del trattamento; 

• opporsi per motivi legittimi al trattamento. 

 



Pagina 1 di 3 

Busta A - Allegato B  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione   

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

per la partecipazione all’indagine di mercato per la RICERCA DI UN 

IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA, DA DESTINARE A SEDE/DEPOSITO 
DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI S. ANTONINO DI SALUGGIA 

 

Io sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________  

nato a _______________________ __________________________________il _______________  

e residente a ____________________________________________________________________  

via/C.so/P.zza ___________________________________________________ n. ______________  

C.F. ________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dic 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali 

derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi.  

dichiaro 

a) [ _ ] che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed in 

particolare: 

b) [ _ ] di non essere stato dichiarato interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i o comunque destinatario di 

provvedimenti che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e che a 

proprio carico non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(in caso di partecipazione in forma associata)  

c) [ _ ] che la Ditta Individuale / Società / Ente / Associazione / Fondazione non si trova in stato di 

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o 

a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è 

destinataria/o di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 

231/2001; 

d) [ _ ] che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

e) [ _ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare per i reati di cui 

alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

f) [ _ ] che nei propri con confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, 

sfruttamento del lavoro minorile e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità 

di contrarre con la pubblica amministrazione; 
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g) [ _ ]di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 

appartenenza. 

 

h) [ _ ] di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

appartenenza.  

i) [ _ ] di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  

in alternativa  

j) [ _ ] che pur essendo stato vittima dei reati di cui sopra non ha omesso di denunciare i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689.  

k) [_ ] l’assenza dello stato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta o 

amministrazione controllata, ovvero assenza di pendenza di una delle predette procedure, nonché 

l’assenza di cause impeditive a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

l) [ _ ] 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. Nel caso di persona giuridica il requisito 

deve riguardare il legale rappresentante e i soggetti amministratori 

m) [ _ ] che non esistono eventuali altri procedimenti penali in corso per i reati di cui al capo I del 

Titolo II del Libro II del codice penale (in caso contrario indicare la presenza di eventuali 

procedimenti penali in corso) 

n) [ _ ] che non sussistono motivi di esclusione di cui al comma 16 – ter dell’art. 53 del D. Lgs. n. 

165 del 2001. 

o) [ _ ] di essere in regola con la normativa Antimafia. 

*NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), 

g) vanno rese anche dagli amministratori delegati e dai procuratori muniti di poteri di rappresentanza 

verso l’esterno.  
Inoltre, le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d), devono essere rese anche in nome e per conto dei 

seguenti soggetti: il titolare se si tratta di impresa individuale; tutti i soci per le società in nome 

collettivo; tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; tutti i membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di direzione o di 

vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio; soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara  

Elenco allegati: 

 

[ _ ]copia del documento di identità in corso di validità 

 

Saluggia ________________  Firma ______________________________  

Per chiarimenti e informazioni: Area Tecnico LL.PP.M.A.  

tel. 0161480112 / int. 5 - PEC: saluggia@cert.ruparpiemonte.it 

Responsabile procedimento: Geom. Ombretta PEROLIO  

Modalità di consegna: 

- presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 09,30 – sabato 
chiuso; 

- per posta raccomandata A/R a: Comune di Saluggia; Area LL.PP.M. - P.zza del Municipio n. 15 – 13040, Saluggia 

(VC). 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 

successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Saluggia, con sede legale in piazza del Municipio n. 15 

Saluggia (VC). 

Finalità e modalità del trattamento 

Il Comune di Saluggia, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti, 

esclusivamente per finalità istituzionali. 

Consenso 

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. 

Periodo di conservazione 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 

Diritti del cittadino 

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa 

vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Saluggia, scrivendo all’indirizzo 

saluggia@cert.ruparpiemonte.it. 

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto; 

• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

• chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in 

violazione di legge; 

• chiedere la limitazione del trattamento; 

• opporsi per motivi legittimi al trattamento. 
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Busta B - Allegato C  

Offerta economica – per la partecipazione all’indagine di mercato per la 

RICERCA DI UN IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA, DA DESTINARE A 
SEDE/DEPOSITO DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI S. ANTONINO DI 

SALUGGIA 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________  

nato a _______________________ __________________________________il _______________  

e residente a ____________________________________________________________________  

via/C.so/P.zza ___________________________________________________ n. ______________  

C.F. ________________________________ 

 

ai fini del presente avviso richiede quale canone annuo di locazione per l’immobile offerto l’importo 

 

 di € _____________ (__________________________/__) (netto IVA).  

L’offerente dichiara sin d’ora: 

− che la propria disponibilità ad accettare che il canone di locazione sia ridotto del 15% in ossequio 

a quanto disposto dall’art. 3 D.L. n. 95/2012, successivamente convertito in L. n. 135/2012 e 

s.m.i.; 

− di mantenere valida la proposta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 

stessa; 

− che la proposta è stata presentata nel rispetto della normativa vigente, prevista per le 

amministrazioni pubbliche, per quanto concerne la sottoscrizione di contratti di locazione passiva 

e di applicazione del canone. 

Elenco allegati: 

 

[ _ ]copia del documento di identità in corso di validità 

 

 

Saluggia ________________  Firma ______________________________  

 

Per chiarimenti e informazioni: Area Tecnico LL.PP.M.A.  

tel. 0161480112 / int. 5 - PEC: saluggia@cert.ruparpiemonte.it 

Responsabile procedimento: Geom. Ombretta PEROLIO  

Modalità di consegna: 

- presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 09,30 – sabato 
chiuso 

- per posta raccomandata A/R a: Comune di Saluggia; Area LL.PP.M. - P.zza del Municipio n. 15 - 13040 Saluggia 
(VC) 

 

Protocollo Timbro d’arrivo 
Comune di Saluggia 

Area Tecnico LL.PP.M. 

Piazza del Municipio n. 16 

13040 – Saluggia (VC)  



Pagina 2 di 2 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 

successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Saluggia, con sede legale in piazza del Municipio n. 15 

Saluggia (VC). 

Finalità e modalità del trattamento 

Il Comune di Saluggia, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti, 

esclusivamente per finalità istituzionali. 

Consenso 

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. 

Periodo di conservazione 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 

Diritti del cittadino 

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa 

vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Saluggia, scrivendo all’indirizzo 

saluggia@cert.ruparpiemonte.it 

 

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto; 

• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

• chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in 

violazione di legge; 

• chiedere la limitazione del trattamento; 

• opporsi per motivi legittimi al trattamento. 
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