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 ALL'INAIL 

 DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA 

                VIA NUORO 50 125 CAGLIARI 

  

  

 Oggetto: procedura di locazione 

immobiliare in Olbia, in via Tavolara 20, con destinazione d’uso 
Residenza sanitaria assistenziale per anziani.  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a 

a_____________________, il _____/______/________, individualmente o nella sua 

qualità di (legale rappresentante, procuratore) __________________________ giusta 

procura generale/speciale   n. __________ del ______________ a rogito del notaio 

_______________, allegata alla presente in originale o copia autenticata, autorizzato 

a rappresentare legalmente l’Impresa/Società 

_______________________________________ con sede legale in 

_______________________________________, via _______________________ n. 

___________, tel. ____________________, fax ________________________    

mail ________________________________________________________________  

indirizzo pec  _________________________________________  

  

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto 

proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di locazione in oggetto 
 

DICHIARA 

 

1. Di essere cittadino italiano o di avere cittadinanza in uno Stato appartenente 

all’UE, o che sia cittadini di Stati extracomunitari inseriti nella lista degli Uffici 

provinciali del lavoro o che svolgano attività lavorativa autorizzata; 

2. Di non avere subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o che rientrino nelle 

cause ostative di cui all’art. 1 della legge 575 del 1965 e s.m.i.; 

3. Di non presentare  condanne penali e carichi pendenti, incidenti  gravemente 

sulla moralità professionale 

4. Di essere in regola con la vigente legislazione antimafia 

5. Di non essere debitore nei confronti dell’Inail o di avere procedure legali in 

corso con l’Inail per qualsiasi motivo 

 



2 

 

In caso di Società: 

 

A. numero di CCIAA _______________________  

B. nominativi delle persone (incluso C.F.)  designate a rappresentare e impegnare 

la società: ______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________                

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________; 

C. sede legale e operativa, nonché domicilio o recapito cui indirizzare tutte le 

comunicazioni relative alla selezione con indicazione del numero telefonico e 

dell'indirizzo di posta elettronica; 

D. cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale del legale 

rappresentante della società e dei soci; 

E. mancanza, a carico del legale rappresentante e dei soci, di sentenze definitive 

di condanna che determinino incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell'art. 120 della L. 689/1981 e s.m.i.;  

F.  che la società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato 

preventivo, amministrazione controllata e che non siano in corso procedure per 

la dichiarazione di una delle predette situazioni:  

- di essere in regola con la legislazione antimafia; 

- di non essere debitore nei confronti dell' Inail o di non avere procedure 

legali in corso con l'Inail per qualsiasi motivo;  

- di essere in regola ai fini contributivi e previdenziali; in caso di assegnazione 

dell'unità immobiliare, l'Inail acquisirà d'ufficio il Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC); 

 
Con la presentazione dell’offerta il sottoscrittore prende atto che: 
 

- ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, 

gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 

- titolare del trattamento dei dati personali è l’Inail, Direzione regionale 

Sardegna, via Nuoro 50, 09125 Cagliari; 

OFFRE 

 

€. _____________________________________________________ ANNUALE (dicasi 

€ ________________________________ virgola ____________) (in lettere), 

Data, ____________________         

             

     _____________________________________ 

           Timbro e firma 


