
ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Al COMUNE DI GABICCE MARE 

Settore II – Servizi Sociali 

PEC: comune.gabiccemare@emarche.it 

o consegna a mano all’ufficio protocollo 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 

RICOGNIZIONE DI ALLOGGI 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ il _________________ 

codice fiscale ____________________________residente a _______________________________ 

in Via/Piazza _______________________________________________n._____Tel.____________ 

e-mail________________________________; PEC: _____________________________________ 

(segnare la casella di interesse) 

In qualità di: 

- o persona fisica 

oppure 

- o legale rappresentante di persona giuridica della quale si riportano le generalità: 

Ragione sociale_____________________________________________________________ con 

sede legale nel Comune di_________________________________________ Prov. _________ in 

via/piazza/loc. ____________________________________________________________________ 

partita iva___________________________ codice fiscale ________________________________ 

 

MANIFESTA INTERESSE 

A rispondere all’ avviso pubblico volto alla costituzione di un elenco di alloggi idonei, da destinare 

all’emergenza abitativa collegati a progetti sociali di varia natura, gestiti nell’ambito della 

organizzazione dei servizi sociali, con gli alloggi di seguito indicati: 

mailto:comune.gabiccemare@emarche.it


UBICAZIONE 

________________________, Via ________________________________________,N. ______,  

località  ________________________________________________________ 

(compilare se necessario) Scala _____________ Piano ________ Interno_______ 

ESTREMI CATASTALI 

Foglio_______, Particella______ ,Sub_______, Categoria_____ Sup. complessiva di mq ________ 

ANNO DI COSTRUZIONE __________ 

STATO DI CONSERVAZIONE: _____________ (ottimo, buono… pessimo) 

CLASSE ENERGETICA: _____________________ 

BREVE DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

COLLEGAMENTO CON LE VIE PRINCIPALI E SERVIZI DI MEZZI PUBBLICI: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

ARREDO (se presente, breve descrizione): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

CANONE MENSILE RICHIESTO: ___________ €/mese. 

Il sottoscritto, inoltre 

DICHIARA 

(sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

(segnare la casella di interesse) 

- o di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- o di essere disponibile a pervenire alla eventuale stipula di un contratto di locazione abitativa 

temporaneo con il Comune di Gabicce Mare; 

- o che il suddetto immobile possiede tutti i requisiti richiesti e prescritti dall'avviso pubblicato 

dal Comune di Gabicce Mare sul proprio sito web; 

- o l’alloggio non appartiene alle categorie catastali A1, A7, A8 e/o A9; 

- o che l’alloggio è libero da persone e non è gravato da vincoli contrattuali o obbligatori 

oppure 

- che l’alloggio sarà disponibile per essere destinato alle finalità di cui all’avviso a far data 

dal_________________ 

- o che l’alloggio non è gravato da ipoteche, mutui, diritti reali di godimento, vincoli di qualsiasi 

natura anche derivanti da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o 

trascrizione pregiudizievole; 

- o che l’immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (APE), da presentare all’atto della 

sottoscrizione del contratto; 

- o che l’immobile è provvisto di Certificazione di conformità degli impianti; 

- o di essere in possesso del certificato di agibilità/abitabilità ovvero della Segnalazione Certificata 

di Agibilità (SCA) dell’immobile, da esibire in sede di stipula contrattuale; 



- o di autorizzare il Comune di Gabicce Mare alla eventuale sublocazione a terzi; 

- o di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblicato sul sito web del comune; 

- o di garantire la disponibilità a far visionare l’immobile da personale indicato dal Settore 

Politiche Sociali, prima della sottoscrizione del contratto; 

- o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la 

legislazione italiana e dello Stato in cui si è stabiliti. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

- documentazione fotografica; 

- copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

- visura e planimetria catastale dell’immobile/unità immobiliare in scala adeguata; 

 

 

Luogo e data_______________                                          FIRMA___________________________ 


