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COMUNE DI FORMIA 

       Provincia di Latina            
 

Al Comune di Formia  
Settore 6 – Polizia Locale e Servizi ai Cittadini 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI LOCALI DA ADIBIRE AD USO 
SEGRETERIA SCOLASTICA DEL CPIA 10 (Centro Provinciale Istruzione Adulti)  

 
 
Persone Fisiche  
 
Il/la Sottoscritto/a (cognome)_______________________________(nome)____________________________, 
 
nato/a a ______________________il ____/____/________, residente a _______________________________  
 
Via/piazza___________________________________________ n. _____, tel. _________________________,  
 
cell. ______________________________, C.F.:__________________________________________________ 
 
e- mail:___________________________________ pec:____________________________________________ 
 
Persone Giuridiche 
 
Il/la Sottoscritto/a (cognome)_______________________________(nome)____________________________, 
 
nato/a a ______________________il ____/____/________, residente a _______________________________ 
 
in qualità di _______________________________________________________________________________ 
 
della società _________________________________________ con sede legale in ______________________ 
 
Via/piazza_____________________________________n. ______ P.I.________________________________ 
 
e- mail:___________________________________ pec:____________________________________________ 
 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, avendo preso visione e accettato i contenuti e le 
finalità dell’ AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI LOCALI DA ADIBIRE AD USO 
SEGRETERIA SCOLASTICA DEL CPIA 10 (Centro Provinciale Istruzione Adulti)  
 

DICHIARA 
 
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi 
dell’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 
2) di essere proprietario, o di avere il titolo e/o i poteri che autorizzano a disporre la concessione in locazione 
dell’unità immobiliare che si vuole destinare alle finalità del suddetto avviso pubblico;  
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3) che l’immobile è fornito di idonea destinazione d’uso e non è gravato da servitù in contrasto con le finalità 
dell’invito pubblico sopra richiamato; 
 
4) che l’unità immobiliare in questione possiede idonea certificazione di agibilità, ovvero che le pratiche per 
l’ottenimento di tale certificazione di agibilità sono in corso, ovvero che la certificazione sarà, in ogni caso, 
ottenuta in tempi brevissimi; 
 
5) che in caso di accoglimento dell’istanza di ammissione, s’impegna a fornire, a semplice richiesta, tutta la 
documentazione tecnica dimostrante quanto dichiarato, a pena di esclusione; 
 
6) di avere preso visione delle condizioni dettate dall’avviso pubblico e di accettare tutto quanto in esso 
riportato; 
 
7) che l’unità immobiliare che si vuole destinare alle finalità del presente avviso pubblico è ubicata a Formia in 
 
Via/P.zza_________________________________________________________________________________      
 
8) riferimenti catastali: Foglio ____________ Sez.___________________ Particella_____________________ 
 
sub__________ cat.____________ classe_______ superficie_______ vani_________ servizi______________; 
 
9) certificato di agibilità n. __________________ del_______________________;  
 
10) breve descrizione dell’immobile ___________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________________; 
 
10) CANONE DI LOCAZIONE RICHIESTO: __________________________________________________; 
 
11) allego alla domanda la seguente documentazione: 

-  copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
- copia dell’atto di proprietà dell’alloggio, ovvero di altro documento comprovante la titolarità a 
disporre dell’alloggio con dichiarazione di conformità all’originale; 
- visura catastale; 
- planimetria dei locali;  

 
Dichiaro inoltre: 
• di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
• autorizzo, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (codice in materia di protezione dei dati ) il 
trattamento dei dati personali ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente 
Avviso Pubblico. 
  
 
 
Luogo e data __________________________                                                        Firma 
 

______________________________________  


