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Spett.le 

Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili  

di Trento e Rovereto  

Vicolo Galasso n.19- 38122 Trento 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE PASSIVA DI 

IMMOBILE. 

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................................., 

nato/a……………………………………..…………………………………., Il………………………………………….………………….………..………..., 

residente in ………………………..……………………………………., via…………………………………..……………….….…….…………………., 

codice fiscale……………..………………………..…………………, partita IVA (se in possesso)………………..…..….….…….………………, 

telefono………………………………......…………….…………….., fax…………………….…………………………………..….……………..………, 

 e-mail…………………………..……..………….…………………….., pec…………………..…………….……………………..…..……………………  

manifesta interesse 

alla locazione di immobile di cui all'avviso in oggetto. A tal fine, dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti 

ai fini dell'affidamento in oggetto, e in particolare: 

1. inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; 

2. capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

3. assenza dei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure di appalto o concessione 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

4. di aver letto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse in ogni sua parte e, pertanto, di essere 

consapevole che esso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma 

semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per 

l'affidamento al soggetto ritenuto idoneo; 

5. Di avere la piena disponibilità dell'immobile (ubicazione e dati catastali): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dotato dei seguenti requisiti:  

Destinazione d'uso dei locali:   Attività di ufficio 

Collocazione dell'immobile:   Nel Comune di Trento, collocato preferibilmente al primo   

     piano o piani superiori 

Superficie utile abitabile:   minimo 250 metri quadrati 
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Caratteristiche principali:  

− immobile dotato di finestre e porte finestre che garantiscano rapporto di illuminazione e aerazione per 

gli spazi destinati ad uffici e sale conferenze, pari a 1/8; 

− immobile dotato di almeno n. 2 servizi igienici di cui n. 1 conforme alla normativa per superamento 

barriere architettoniche completo di: corrimano orizzontale continuo su tutto il perimetro del bagno, 

maniglione verticale posto al lato della tazza w.c. e di tutte le dotazioni necessarie per rendere il servizio 

igienico idoneo; 

− presenza di sala da adibire/adibita allo svolgimento di corsi di formazione-aggiornamento con superficie 

tra 100 e 120 m2; il locale deve rispondere alle norme in vigore in materia antincendio; 

− lo spazio dedicato all'archiviazione dei documenti può trovare collocazione anche a piano interrato, 

purché sia un ambiente salubre privo di eccessiva umidità; 

− immobile dotato di Impianto di raffrescamento conforme ai disposti Dm 37/08; 

− immobile dotato di Impianto di riscaldamento conforme ai disposti DM 37/08; 

− immobile dotato di Impianto elettrico conforme ai disposti DM 37/08; 

− gli spazi messi a disposizione devono essere conformi alla normativa per superamento barriere 

architettoniche per consentire un agevole accesso alle persone disabili; 

− l’immobile deve essere collocato in una zona con contigua disponibilità di parcheggio o possedere una 

area di parcheggio riservata.  

6. caratteristiche assenti alla data di scadenza: 

 

a) ……………………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………………… 

 

7. In riferimento alle caratteristiche di cui sopra il sottoscritto/a sottoscritta si impegna ad effettuare i 

seguenti adeguamenti entro e non oltre il 31 dicembre 2019: 

 

a) ……………………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………………………………………………. 

 

8. di chiedere per la locazione dell’immobile su indicato il canone annuale di locazione di 

€_________________ oltre a oneri di legge. L’offerta del canone indicato è vincolante per 8 mesi a 

decorrere dal termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.  

 

9. le spese condominiali annue per l’ordinaria amministrazione, a carico del conduttore, ammontano 

mediamente ad euro ………. 
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Data e Luogo ______________________,  

Firma__________________________________ 

 

Con riferimento ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazione 

mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato DPR e che, 

qualora da controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75 DPR 445/2000), 

 

Firma__________________________________ 

 

 

 

Allegati:  

- Carta di identità, 

- Documento catastale/piantina 


