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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Egr. Prof. COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Via Cesare de Lollis, 24/b 
00185 ROMA 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUZIONE DI IMMOBILE/I DA 
ADIBIRE  AD ALLOGGI O RESIDENZA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI  O DI 
AREA/E DA ADIBIRE  ALLE MEDESIME FINALITA’ MEDIANTE IL 
FINANZIAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2000, N. 338 . 
 
 
Il/La sottoscritto /a_______________________________________________________ nato a 

___________________ e residente in _________________________________________________ 

(Via) _________________________________ n° __________ CAP ____________________ tel. 

_________________________________________________ fax ______________________ e-mail 

________________________________________________________________ Codice Fiscale 

_____________________________________________________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, nonché dell’eventuale diniego alla 

partecipazione a gare future 

PROPONE 

per  le finalità indicate nell’Avviso di manifestazione di interesse, il seguente immobilesito  nel Comune 
di__________, in via____________________________________ 
 

A tal fine 

DICHIARA 

� di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’avviso; 

� di voler offrire in disponibilità mediante costituzione di un diritto reale di godimento sul bene, di un 

edificio sito nel territorio del Comune di Roma o Comune limitrofo bel collegato, da adibire a 

residenze per studenti universitari e partecipare, alle condizioni stabilite dalla presente 

manifestazione di interesse a Laziodisu, per il periodo di 25 anni o 19 per i beni immobili 

appartenenti allo stato in uso o in locazione successivi all’intervento oggetto del finanziamento, con 

impegno espresso a mantenere ferma la proposta in tutte le sue condizioni per un periodo non 
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inferiore a 180 giorni e, se prescelto, per l'intero periodo necessario a realizzare il Progetto e 

comunque non inferiore a 2 anni; 

� di essere in possesso dei requisiti soggettivi per poter contrarre con la pubblica amministrazione; 

� che sul bene immobile non sussistano pesi, vincoli, servitù, contratti e in genere diritti di terzi in 

essere di qualsiasi natura 

 

ovvero 

 

Nel caso l’immobile sia condotti in locazione o comodato, lo stesso sarà effettivamente disponibili e 

liberi da persone e/o cose in data ___________________________________; 

� di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

� l’impegno a produrre il progetto definitivo ed entro il 20 giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione delle presente procedura e l’impegno, dopo l’ammissione dell’intervento al 

finanziamento, a redigere anche il progetto esecutivo del medesimo;  

� di non aver nulla a pretendere per i progetti che saranno presentati – di fattibilità tecnica ed 

economica e/o definitivo e/o esecutivo – che resteranno nella piena disponibilità 

dell’Amministrazione per l'uso che riterrà opportuno purché in coerenza con le finalità istituzionali 

della stessa; 

Allega alla presente: 

- copia dell'atto di acquisto ovvero altri elementi identificativi del titolo di proprietà e certificato 

catastale aggiornato; 

- il cronogramma dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere; 

- il quadro economico; 

- la relazione e la documentazione attestante l'effettiva rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella 

località di realizzazione; 

- progetto di fattibilità tecnica ed economica nel rispetto delle modalità previste dalla vigente 

normativa di settore e una  dettagliata relazione tecnico- illustrativa. 

- dettagliato piano economico-finanziario  relativo all’eventuale gestione economica del bene da 

parte del proponente (40% dei posti alloggi) dopo l’intervento ai sensi del presente Avviso che tiene 

conto degli  impegni che il concorrente intende proporre all’Amministrazione anche ai fini del 

trasferimento dell’immobile (dopo i 25 anni o i 19 previsti dal Bando MIUR) che comportino il minor 

utilizzo possibile di risorse pubbliche. 
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Dal suddetto piano devono comunque emergere il valore dell’immobile, il valore dell’intervento (nel 

rispetto di quanto previsto nell’art. 2 del presente Avviso), il valore degli accorgimenti adottati per 

l’efficientamento ed il miglioramento energetico dell’edificio con particolare riferimento alla classe 

energetica raggiunta in relazione ai costi sostenuti,  l’utile di gestione del proponente e ogni altro 

eventuale aspetto economico della proposta del concorrente; 

- Copia documento di identità del proprietario proponente; (in caso di mandato: copia del documento 

del delegante e del delegato). 

 
 

 

 

data _____________________ 

       

 

      Firma ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

N.B. SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

 


