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MARCA  DA 
BOLLO DA 

€. 16,00# 

 Al COMUNE DI GENOVA 
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
E DEMANIO MARITTIMO 

 SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO 
  Ufficio Valorizzazione Patrimonio Non Abitativo 
 Via di Francia 1 (17° piano) 
 16149 GENOVA GE 

  
 

OGGETTO:  Manifestazione di interesse alla locazione di un box di civica proprietà  ubicato in Via 

Pastore/Via Calamandrei. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46,47,48 e 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

nato a ………………………………………………………..…………………….., Prov………………, il……………………………………… 

 

residente in ………………………………… Via……………………………………………………………………. C.A.P…………………. 

 

Telefono n………………………………..……………Codice Fiscale ……………………………..……………………………………..  

 

con la presente manifesta il proprio interesse alla locazione di un box di civica proprietà  ubicato in Via 

Pastore/Via Calamandrei e, a tal  fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci, formazione o uso di atti falsi, cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1) di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni e clausole contenute nel Bando per 

l’assegnazione dei beni indicati in oggetto; 

2) di avere preso visione dello stato dei luoghi; 

3) di manlevare il Comune di Genova da ogni e qualsiasi responsabilità per il mancato rilascio di 

eventuali autorizzazioni di qualsiasi genere; 

4) che non esistono a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

5) di non trovarsi in posizione di inadempimento per morosità, o in altra situazione di irregolarità, in 

relazione al godimento di altri beni immobili di civica proprietà; 

6) di essere a conoscenza che ogni irregolarità contrattuale e/o contabile in qualsiasi rapporto di 

locazione/concessione di civici beni immobili - sia da parte del sottoscritto che da parte di soggetti 

eventualmente conviventi in alloggio di proprietà comunale -  costituisce motivo di esclusione 

dall’assegnazione dei posti auto/moto  in argomento; 

7) di essere a conoscenza che il diritto alla riserva può essere fatto valere una sola volta per ciascun 

nucleo familiare e che, ove sussista interesse all’assegnazione di ulteriori beni, le relative 



 

Pagina 2 di 2 
 

manifestazioni di interesse devono essere presentate, a pena di nullità, come non aventi diritto alla 

riserva; 

8) di essere altresì a conoscenza del fatto che le dichiarazioni rese con la presente saranno oggetto di 

verifica, anche a campione, da parte dei competenti uffici; 

9) di avere diritto alla riserva in quanto residente nel raggio di 300 metri - calcolati attraverso il 

percorso pedonale più breve - dai beni oggetto della presente procedura (barrare la casella di 

interesse) 

                           

                               SI                                       NO 

 

10)                      di avere diritto alla riserva in quanto la presente manifestazione di interesse è la prima                      

                     presentata dal nucleo familiare di appartenenza nell’ambito della presente procedura;  

 

11)                       di NON avere diritto alla riserva in quanto da parte del mio stesso  nucleo  familiare è  

                    già stata presentata un’altra  manifestazione di interesse  nell’ambito della  presente          

                   procedura;                                                        

 

ed inoltre, al fine di fruire dei criteri preferenziali di valutazione (barrare solo le caselle di interesse): 

 

12)  di essere in possesso  di contrassegno per invalidi che non ha dato luogo all’assegnazione 

 di posti-auto personalizzati per sé o per il/la Sig. ……………………..…………….………………………… 

 componente il proprio nucleo familiare convivente; 

                                        

13)  di essere assegnatario del civico alloggio sito in ...... …………….…………………………………………..…..........  

e di non essersi  trovato  in situazioni di irregolarità,  per   morosità  o  per altri motivi, nel relativo 

rapporto di locazione  (barrare la casella di interesse) 

                                                                         

da più di cinque anni                                                                     da meno di cinque anni  

 

Genova, li ……………………                                                                    

                                                    

                                                                                ………………………..………………………………………………….. 

                                                                                                                             (firma leggibile)        

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO   


