
Domanda per locazione complesso immobiliare di proprietà Inail, via Antimo 

Liberati 2, 6, 8, 12, loc. S. Sisto, Perugia 

 
INAIL – Direzione regionale per l’Umbria 

Ufficio Poas 
Approvvigionamenti e manutenzione 

via G.B. Pontani, 12 
06128 Perugia 

_l/l_ sottoscritt _______________________________________________________  

nat___ a ________________ ( _____ ) il __________________________________  

codice fiscale ________________________________________________________  

in qualità di _________________________________________________________  

dell’impresa ________________________________________________________  

iscritta al n. _______del Registro delle Imprese presso la C.C.I.I.A.A. di _________  

per la seguente attività ________________________________________________  

con sede legale in ____________________________________________________  

via ________________________________________________________________  

sede operativa in _____________________________________________________  

via ________________________________________________________________  

con codice fiscale n. ___________________________________________________  

e con partita IVA n: ___________________________________________________  

telefono ___________________ PEC _____________________________________  

e-mail ______________________________________________________________  

recapito eletto agli effetti del presente bando di assegnazione 

via/Piazza ___________________________________________________________  

CAP ________________ Comune _____________________ Provincia ____________  



CHIEDE 

di partecipare all’assegnazione del complesso immobiliare sito in loc. S. Sisto, Via 

Antimo Liberati 2, 6, 8, 12, Perugia e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

(barrare la casella di riferimento) 

sotto la propria responsabilità (ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000 s.m.i.): 

� che il rappresentante legale / socio non ha 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’articolo 1 della legge 
575/1965 e s.m.i.; 

� che il rappresentate legale / socio non ha condanne penali e carichi pendenti, 

incidenti gravemente sulla moralità professionale del soggetto interessato; 

� che il reddito netto annuo della società è di Euro ______________________ ; 

� che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato 
preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni; 

� che la società è in regola ai fini contributivi e previdenziali, a tal fine indicare le 
posizioni contributive e previdenziali aperte: 

INPS matricola azienda ________________________________________________  

Sede competente _____________________________________________________  

INAIL codice azienda __________________________________________________  

Sede competente _____________________________________________________  

PAT ________________________________________________________________  

(specificare se regionale o provinciale) 

� che la società è in regola con la legislazione antimafia; 

� che la società non ha procedure legali in corso con l’INAIL per qualsiasi motivo; 

� che la società è solvibile. 



ALLEGATO 

a) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del 
sottoscrittore della domanda. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento UE del 
Parlamento e del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali 

(2016/679) (in breve “GDPR”). 

Luogo e data, il 

Firma 

https://csvpadova.org/wp-content/uploads/2018/07/GDPR_Italiano_PDF.pdf
https://csvpadova.org/wp-content/uploads/2018/07/GDPR_Italiano_PDF.pdf

