
Spett.le 
Amministrazione I.R.E. 
San Marco n. 4301 
30124  VENEZIA 

 
GARA UFFICIOSA PER LA LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE  

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________    Il ____ /____/____  
residente in ______________________________________Via____________________________ n° ______ 
telefono ______________________________   e.mail ___________________________________________ 
codice fiscale ________________________________________________ 
chiede di partecipare alla gara ufficiosa per la locazione dell’unità immobiliare ad uso residenziale: 
 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, richiamato l’art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 403/1998 

DICHIARA 

 di aver visitato l’immobile e di averlo trovato adatto all’uso convenuto, accettandolo nello stato e 
grado in cui si trova e si impegna a sottoscrivere contratto di locazione alle condizioni 
espressamente previste nel bando di gara, con l’obbligo di trasferire la propria residenza presso 
l’unità abitativa in oggetto; 

 di rinunciare espressamente a qualsiasi indennizzo e/o compenso per tutte le eventuali migliori e/o 
addizioni comunque eseguite, anche con la tolleranza della proprietà, anche in caso di recesso 
anticipato del contratto da parte del conduttore; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 120 L. 689/1981 e artt. 32 Ter e 32 Quater del Codice Penale e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure 
perla dichiarazione di nessuno di tali stati. 

ALLEGA 

 assegno circolare non trasferibile della Banca _________________________________________ 
dell’importo di € _______,  pari ad una mensilità del canone di locazione posto a base di gara, 
quale deposito cauzionale a garanzia dell’impegno a sottoscrivere il contratto di locazione in caso di 
aggiudicazione; 

 copia del bando di gara sottoscritto in ogni pagina per integrale accettazione; 

 copia fotostatica firmata del documento d’identità. 
AUTORIZZA 

 l’I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia a trattare i dati personali raccolti, ai sensi 
del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, e alla loro eventuale 
comunicazione a soggetti terzi, per le finalità connesse al procedimento di gara, compresa la 
verifica della loro sussistenza e veridicità.   

OFFRE 
per la locazione dell’unità immobiliare ad uso residenziale in oggetto un canone di locazione annuo di 
€ _________________________  (Euro _______________________________________________________) 
 
Venezia, _____________ 
 
Firma _____________________ 


