
Allegato a.2) 

 

All’Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio, 4 

06123 Perugia 

 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI UN IMMOBILE  

DA DESTINARE AD USO UNIVERSITARIO  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) 

 
 

(Nota: parte da compilare se la domanda è presentata da persona giuridica) 

 

Il soggetto________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________con sede legale in ________________________________________ via 

______________________________ n.______ P.IVA/Codice fiscale ____________________________________ qui 

rappresentata dal sig./sig.ra ______________________________________codice fiscale 

_________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso esplorativo in oggetto, pubblicato sul sito internet dell’Università per Stranieri di Peugia 

al seguente link www.unistrapg.it , con riferimento all’immobile ubicato nel Comune di _________________ via 

_______________________________ n._____ identificato al Catasto Fabbricati di _________________________ al Foglio 

n. ____________, particella n. ______________ sub ____________________ rendita catastale 

_________________________ 

 

In conformità a quanto previsto dal presente avviso esplorativo, il cui contenuto si accetta integralmente, 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rilascio, 

formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli articoli 71 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

  

 

a) che l’immobile è di proprietà □  della società in parola ovvero □  comproprietaria per la quota di 

__________________ indicando di seguito gli ulteriori comproprietari con le rispettive quote di proprietà 

_____________________________________________________________________________________________________ 

dell’immobile sito in __________________________ via ________________________n.____ catastalmente 

identificato come segue _________________________; 

 

b) che la società è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ______________ al n. 

__________________; 

 

c) che i nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti sono i seguenti: (nome e cognome e 

data e luogo di nascita) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

d) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non 

avere in corso procedure per la dichiarazione di uno dei suddetti stati; 

 

e) che i legali rappresentanti della società non hanno riportato condanne penali definitive e non hanno 

procedimenti penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 



 

f) che i legali rappresentanti della società non sono destinatari di alcun provvedimento che comporta 

limitazioni alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del D.L.vo 6.9.2011, n. 159; 

 

g) che non sussistono, a carico dell’immobile, ipoteche, privilegi, vincoli o altri pesi o diritti reali a favore di 

terzi; 

 

h) di aver preso visione del contenuto del presente avviso in tutte le sue parti e di essere consapevole che 

l’Ateneo ha la facoltà di revocare ovvero non concludere l’iter avviato con la presente manifestazione di 

interesse senza che i partecipanti abbiano titolo o interesse giuridicamente rilevante per pretendere alcun 

indennizzo o rimborso per l’interruzione o la mancata definizione della procedura; 

 

RIEPIOLOGO CARATTERISTICHE IMMOBILE  

 

 

Dati relativi all’immobile  

 

Ubicazione  Via/Corso/Piazza 

______________________________ n._________ 

Comune _________________________________ 

Anno di costruzione   

Dati catastali Fg.________ n.______ sub. _________ 

cat.___________ 

Superficie commerciale  Mq __________________ 

Superficie utile netta totale  Mq __________________ 

N. Posti auto/box/garage ad uso esclusivo N.________ 

 

Nominativo di contattare per eventuale sopralluogo  

 

Sig./Sig.ra  

Recapito telefonico   

E-mail   

 

Documentazione tecnica allegata 

  Si      No 

□  □  Planimetria generale ubicazione 

immobile  

Scala ____________ 

□  □  Stralcio P.R.G.C. in attuazione Scala ____________ 

□  □  Visura e Planimetria Catastale Visura n. _______ 

Planimetria n. ______ 

□  □  Relazione tecnica   

 

 

Certificazioni allegate 

  Si       No 

□  □  Certificazione statica della 

struttura 

Estremi rifer.____________  

oppure dichiarazione tecnico 

geom/arch./ing  

□  □  Certificato di agibilità  Estremi rifer. ____________ 

oppure copia delle 

certificazioni previste dalla 

normativa vigente 

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________ 

 



 

□  

 

□  

 

Certificato prevenzione incendi  

 

Estremi rifer.________________  

oppure dichiarazione tecnico 

geom/arch./ing. 

 

  

□  □  Dichiarazione di conformità in 

materia di accessibilità e 

superamento delle barriere 

architettoniche  

Estremi 

rifer.______________________  

oppure dichiarazione tecnico 

geom/arch./ing 

  Certificazione energetica  Estremi rifer.______________  

oppure dichiarazione tecnico 

geom/arch./ing 

 

 

Documentazione relativa agli impianti 

   Si       No 

□  □  Dichiarazione conformità 

impianti elettrici (e presenza 

impianto di illuminazione di 

emergenza) 

Estremi rifer.____________  

oppure dichiarazione tecnico 

geom/arch./ing  

□  □  Impianto di riscaldamento 

esistente (autonomo) 

(Specificare tipo di impianto) 

______________________________

______________________________

______________________________ 

□  □  Impianto idrico sanitario con 

produzione di acqua calda  

(Specificare tipo di impianto) 

____________________________

____________________________

____________________________

________________ 

□  □  Impianti di sollevamento  (Specificare tipo di impianto) 

____________________________

____________________________

____________________________

________________ 

□  □  Impianti alimentati con fonti 

rinnovabili 

(Specificare tipo di impianto) 

____________________________

____________________________

____________________________

________________ 

□  □  Impianti rilevazione fumi (Specificare tipo di impianto) 

____________________________

____________________________

____________________________

________________ 

□  □  Impianti antintrusione  (Specificare tipo di impianto) 

____________________________

____________________________

____________________________

________________ 

□  □  Impianto telefonico (Indicare se presenti in tutti i 

locali) 

____________________________

____________________________

____________________________

________________ 

□  □  Rete dati (Indicare se presenti in tutti i 

locali) 

____________________________

____________________________



____________________________

________________ 

□  □  Dispositivi antincendio  (Indicare se presenti in tutti i 

locali e specificare il tipo di 

dispositivo) 

____________________________ 

____________________________ 

  Sistema di videosorveglianza 

dell’area  

(Indicare se presenti in tutti i 

locali e specificare il tipo di 

dispositivo) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

 

 

Documenti allegati: 

1. _________________________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________________________ 

 

3. _________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ________________ il _______________ 

 

 

                                                                                                                 Firma  

________________________________ 

 

 

 

 

Si allega □  copia documento d’identità ovvero □  delega con procura; 

 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 i dati necessari e obbligatori richiesti, o già 

nella disponibilità dell’Università per Stranieri di Perugia, saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità di cui all’art. 32 del d.l. n.50/2022. Saranno trattati per un obbligo legale nell’ambito delle 

finalità istituzionali (art. 6, par. 1, lett. c) del predetto Regolamento) e conservati per il periodo previsto 

dalle normative vigenti. I contratti del titolare, i diritti esercitabili e tutte le altre informazioni dovuto 

sono riportate all’indirizzo https://www.unistrapg.it/node/4947 

 


