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ALLEGATO 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al 
fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invita a rendere le dichiarazioni richieste tramite la 
compilazione diretta del presente Modulo  

• Il presente Modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, e 
provvedendo a fare una croce sulle caselle di interesse 

• Deve essere sottoscritto: in caso di proprietario persona fisica: dal proprietario stesso o da un suo 
procuratore (in quest’ ultimo caso deve essere allegata copia della procura) – in caso di proprietario 
persona giuridica: dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato di potere di rappresentanza. In 
caso di procuratore deve essere allegata copia della procura) 

• Al presente Modulo va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  

 

MODULO 
DICHIARAZIONE DI INTERESSE E INDICAZIONE CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE 

(da restituire in carta libera debitamente compilato e sottoscritto) 
 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, n.30 
46100  MANTOVA 

 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE 
STACCATA DELL’ISTITUTO SUPERIORE “G. FALCONE” NEL COMUNE DI ASOLA  

 

 

SEZIONE A) DA COMPILARE SE PROPRIETARIO PERSONA FISICA 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza__________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov.____________ 
 
Tel n. _____________________________________________________________ 
 
e.mail _________________@__________________________________________ 
 
 
 

SEZIONE B) DA COMPILARE SE PROPRIETARIO PERSONA GIURIDICA 

 
 Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza__________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov.____________ 
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Legale rappresentante della ditta/ente________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
con sede in:                      

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n. _____________________________ Fax n.___________________________  
 
e.mail  __________________@__________________________________________  
 
PEC ___________________@___________________________________________ 

 
 
 

In qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________________________________ 
 
Via/Piazza _______________________________________________________________n. ____ 
 
 
Con riferimento all’Avviso Pubblico relativo all’Indagine di Mercato finalizzata all’acquisizione, 
mediante contratto di locazione passiva, di un immobile da destinare a sede staccata dell’Istituto 
Superiore “G. Falcone” nel comune di Asola 
 
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti 

 

D I C H I A R A  
 
 
(fare una croce sulle caselle) 

□ la propria disponibilità a trattare con la Provincia di Mantova per la locazione dell’immobile 

sopra indicato e meglio descritto nella documentazione presentata 

□ di non trovarsi in condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 

 

SEZIONE da compilarsi solo nel caso in cui l’immobile necessitasse di interventi di adeguamento 

 

(fare una croce sulle caselle) 

□ Dichiara che l’immobile necessita di interventi di adeguamento al fine di renderlo conforme alle 

caratteristiche richieste; 

□ Si impegna ad effettuare tutti i necessari interventi per adeguare l’immobile alle caratteristiche 

richieste, al fine di renderlo utilizzabile per il prossimo anno scolastico e di consegnarlo prima della 
sottoscrizione del contratto di locazione. 
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I N D I C A   
 

Il seguente canone di locazione richiesto per la singola annualità 

 

€ ________________________________ 

 

 
Precisa che il suddetto canone annuale:  
 
 
(fare una croce sulla casella di interesse) 

□ è soggetto ad IVA  

□ non è soggetto ad IVA  

 

 

    
    

Luogo  Data  
    

   Sottoscrizione 
 


