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All’ORDINE DELI INGEGNERI  

DELLA PROVINCIA DI  

AGRIGENTO 

Via Gaglio 1  

92100 AGRIGENTO 

 

 SELEZIONE PER  ACQUISTO DI IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI 

AGRIGENTO DA ADIBIRE A SEDE DELL’ORDINE  
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

Il/La  sottoscritto/a --------------,   nato/a -------------------- il ---------------------- residente ---

---------- CF ------------------------------------ 

 

 

Vista la manifestazione di interesse presentata il ……………..  

Visto il Bando inoltrato da codesto Ordine  il 10 novembre 2018 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Bando di gara predetto in  quanto  proprietario   dell’immobile  ubicato  

nel  Comune  di Agrigento   alla  via -------------,   identificato   al Catasto Fabbricati di --

------------------------  al foglio n.------------- particella n. ------------ sub -------------- 

 

In conformità a quanto previsto dal Bando, il cui contenuto si accetta integralmente e 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione false e mendaci, ai sensi 

deglil artt. 71 e 76 DPR n. 445 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA CHE:  

 

1. la destinazione urbanistica dell’immobile è compatibile con l’uso cui è preposto; 

2. la staticità delle strutture è adeguata all’uso cui sono destinate; 

3. tutti gli impianti sono funzionali e conformi alla normativa vigente; 

4. l’immobile allo stato rispetta tutte le norme in materia di igiene e sicurezza; 
5. l’immobile sarà consegnato secondo la dotazione minima richiesta, nonché con 

quelli preferenziali dichiarati in sede di offerta; ovvero il venditore  dichiarerà di 

realizzare   tutte le opere funzionali necessarie per l’adeguamento dell’immobile alle 

predette dotazioni minime; 

6. l’offerente, nel caso in cui l’immobile necessiti di lavori,  realizzerà, a suo carico,  

tutte le opere funzionali necessarie per l’adeguamento dell’immobile alle 

specifiche esigenze dell’ufficio e lo stesso si impegna a consegnare i lavori entro 

mesi 12 dal compromesso; 
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7. l’immobile è in possesso del certificato di abitabilità e delle altre certificazioni 

previste dalla normativa vigente (allaccio in fognatura, prevenzione incendi, 

destinazione d’uso ad ufficio pubblico, licenza di esercizio degli ascensori, 

certificazione di prestazione energetica), o lo sarà comunque prima della stipula del 

contratto di acquisto;  

8. l’immobile è in possesso dell’attestazione di destinazione ad uso ufficio oppure 

può essere destinato, in conformità allo strumento urbanistico, ad uso ufficio  

9. l’immobile verrà consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua 

parte,  

e  realizzato in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione acquisto 

sede dell’Ordine degli Ingegneri 

10. la proprietà è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse (dichiarazione 

di regolarità della posizione fiscale) ; 
 

ALLEGA: 

 

a) copia fotostatica del documento di identità del proprietario dell’immobile; 

b) copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla vendita; 

c) identificativi catastali; 

d) planimetrie dei vari locali, in scala e quotate, con l’indicazione della superficie 

lorda complessiva; 

e) relazione tecnico descrittiva dell’immobile, con particolare riguardo alla 

dotazione minima richiesta 

f) in caso di immobile da ristrutturare allegare: capitolato tecnico prestazionale 

delle lavorazioni da eseguire con dettagliata descrizione delle opere di rifinitura      
 

La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e la copia fotostatica del 

documento d’identità sono richieste a pena di esclusione. 

 

 
 

Agrigento,    
 

Firma 

 
 

 
 


