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FIERA DI PADOVA IMMOBILIARE SPA
CITTADELLA DI PADOVA
FABBRICATO EX VODAFONE
PASSAGGIO SAGGIN N.6
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
PARZIALE O COMPLESSIVA DI N. 2 UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE
DIREZIONALE SITE NEL COMUNE DI PADOVA, PASSAGGIO SAGGIN, CIVICO 6, DI
PROPRIETA' DI FIERA DI PADOVA IMMOBILIARE SPA.
SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 20.05.2019
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE PARZIALE O
COMPLESSIVA DI N. 2 UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE DIREZIONALE SITE NEL COMUNE DI
PADOVA, PASSAGGIO SAGGIN, CIVICO 6, DI PROPRIETA' DI FIERA DI PADOVA IMMOBILIARE SPA.
SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 20.05.2019

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a
___________________________________ il _________________ residente a _________________
________________________ Via _________________________________n. _____
codice fiscale personale __________________________________nella sua qualità di (titolare,
rappresentante legale, procuratore, etc.) ____________________________________della Ditta/Studio
Professionale/Ente Pubblico _____________________________________________________________
con sede legale in _________________________________Via ___________________________ n. _____
codice fiscale ___________________________ partita IVA _____________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. (da compilare solo in caso di persona giuridica) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della
Camera

di

Commercio,

Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

della

Provincia

di:

_____________________per le seguenti attività:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, art. 83 del D.Lgs. 50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato
di appartenenza):
numero di iscrizione ______________________ data di iscrizione ______________________________
durata della ditta / data termine ____________________________________________ forma giuridica
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___________________________________________________________________________________
2. di conoscere lo stato di fatto degli immobili oggetto del presente avviso e che gli stessi dovranno
subire dei lavori così come indicato nell’Allegato C all’avviso stesso;
3. che l’uso dei locali sarà possibile successivamente alla fine dei lavori di cui al precedente punto;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa allegata;
5. di essere interessato alla locazione parziale / totale delle unità immobiliari oggetto del presente
avviso;
e
DOMANDA
di poter partecipare alla seconda fase della procedura riguardante l’offerta economica (importo
economico del canone annuo di locazione) secondo le modalità descritte dall’avviso.

Allega alla presente domanda:
 Allegato B - Modello trattamento dati – privacy.
 Allegato D – Piante superfici oggetto di avviso con indicazione presunta dell’uso delle superfici a
disposizione.
 Allegato E – Relazione descrittiva dell’attività da insediare e degli interventi necessari per l’attività
stessa.
 Referenza bancaria rilasciata da istituto bancario che attesti la solidità economica e finanziaria della
Ditta.
 Copia di un documento d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente in corso di validità.
Appone la firma, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni
false e incomplete.

Luogo e data ________________________________________
documento informatico sottoscritto digitalmente
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AVVERTENZE:
Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’impresa/ente partecipante e
sottoscritto dal legale rappresentante della stessa/o o da un suo procuratore speciale (in caso di
persona giuridica) o dalla persona fisica titolare di partita iva (in caso di persona fisica).
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere
allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

