All. 1

Spettabile COVIP
(Commissione di vigilanza sui fondi pensione)
Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 Roma
Pec: protocollo@pec.covip.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL’INDAGINE PRELIMINARE
DI MERCATO PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELLA COVIP IN
ROMA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________nato/a a _______________
(prov.______) il_________ e residente in _______________(prov.____) in Via/Piazza______________
n._______, in proprio ovvero nella sua qualità di________________________________________della
Società____________________________con sede legale in_______________________(prov.________),
Via__________________________________ CF/PIVA_________________________________________,
in relazione all’Invito a manifestare interesse in riferimento all’indagine di cui in oggetto,
MANIFESTA INTERESSE
In relazione al seguente immobile:

DATI E INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’IMMOBILE (con il supporto di fotografie e planimetrie da
allegare):
Ubicazione (indirizzo e numero civico)

Superficie commerciale

Destinazione d’uso

Identificativi catastali

SINTETICA DESCRIZIONE:
- delle dotazioni impiantistiche dell’immobile (a titolo esemplificativo: climatizzazione, ascensori,
illuminazione, alimentazione postazioni, cablaggio, ecc.):

- dello stato manutentivo dell’immobile (con il supporto di foto o altro materiale utile)

Prezzo / Canone annuo (in caso di offerta di immobile in locazione) ed eventuali oneri accessori:

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità
penale e delle sanzioni di cui all’art. 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità
DICHIARA
▪
▪
▪

▪

1

di avere la disponibilità dell’immobile presentato nella manifestazione di interesse a titolo di
piena proprietà e di averne altresì il possesso1;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 2, dell’art. 13 del D.Lgs. 101/2018
e Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
di voler ricevere eventuali comunicazioni afferenti all’indagine in oggetto ai seguenti
recapiti________________________________________________________(email/pec/telefono)
indicando come referente il/la Sig./ra__________________________, avente la qualifica di
__________________, posta elettronica _________________________________ , tel.
(_____________________________)

N.B.: nel caso in cui il diritto di proprietà e/o possesso sia frazionato tra più soggetti, la manifestazione di interesse dovrà
essere sottoscritta da ciascuno di essi.

Si allega:
Foto (interne ed esterne) dell’immobile
Planimetrie per piano
Altro (da specificare)
Copia scansionata di un documento di identità in corso di validità (in caso di sottoscrizione
autografa della manifestazione di interesse)

Data,__________

Firma______________________

