
MODELLO 1 – 

 1

 
ALL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA 

P.zza Fortebraccio, 4  

 06122 PERUGIA 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di immobili da 

locare per destinate ad uso aule - Offerta. 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________ il _______________ 

Codice Fiscale _________________________ Residente a _______________ in Via ____________________ 

Recapito telefonico n. _________________ n. fax _____________________e-mail_____________________ 

in qualità di proprietario dell’immobile, 
 

Presenta la propria offerta di locazione e DICHIARA 
  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 dello 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 
1) di essere proprietario dell’immobile sito in Via ______________ n. ______ censito al Catasto Urbano del 

Comune di Perugia, Fog. _______ Part. ____________ Sub_____________ e che l’immobile: 
(indicare l’opzione di interesse) 

�  è in possesso delle caratteristiche essenziali richieste nell’avviso pubblico del ……………….., libero 
da vincoli, cose e persone; 
�  non è attualmente in possesso delle caratteristiche essenziali richieste nell’avviso del ………….., ma 
che in caso di stipula del contratto di locazione, sarà dotato a cura e spese del sottoscritto delle 
caratteristiche richieste, libero da vincoli, cose e persone; 

 
2) di essere interessato a concedere l’immobile in locazione per un canone mensile pari ad Euro 

………………………. (cifre, lettere) e di manifestare a tal fine il proprio consenso ad essere contattato 
dall’Amministrazione; 
 

3) di aver preso visione e accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico del ………..; 
 

4) di essere informato, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati solo ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, 
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università per Stranieri di Perugia, titolare del 
trattamento; 

 
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità. 

 
 
Si allegano: 

a) ________; 
b) _________. 

 
 
 
 
________________ ______________________________________________ 
Data Firma 
 


