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Allegato 1 

 
Al Comune di Genova  

Direzione Valorizzazione Patrimonio 

e Demanio Marittimo 

Via di Francia 1 

16149 GENOVA 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OFFERTE PER UN IMMOBILE DA 
ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL MERCATO FLOROVIVAISTICO ALL’INGROSSO 
E AL MINUTO. 

 

Dichiarazione d’impegno e di possesso dei requisiti generali di legge per contrattare 
con la P.A. con autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________________________ 
 

nato a__________________________________________________________ (_______), il ____________________________________________ 
 
residente a__________________________________________ (_______), Via_________________________________________, n. ________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. n._________________________________________________ Fax n.___________________________________________________________,  
 
e-mail___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Posta elettronica certificata___________________________________________________________________________________________ 
 
Nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

     Proprietario dell’immobile proposto   

 Titolare, legale rappresentante o procuratore dell’ente proprietario dell’immobile proposto 
denominato:  

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Chiede di partecipare alla procedura volta all’individuazione dell’immobile da adibire a sede del 
Mercato florovivaistico all’ingrosso e al minuto, da concedere in locazione, nei termini ed alle 
condizioni previste nell’avviso pubblico e richiamate nelle seguenti dichiarazioni e a tal fine, 
riconoscendo come vincolante la propria offerta per tre mesi dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte e alle condizioni previste nell’avviso pubblico, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, che: 
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a. Che non è interessato da una procedura fallimentare e che non vi sono altre condizioni che possano 
inficiare il perfezionarsi del contratto e il libero, pieno e legittimo godimento dell’immobile da parte 
del conduttore; 

b. Che non ricorrono a proprio carico, né a carico dei soggetti amministratori nel caso di persona 
giuridica, condanne penali o misure di prevenzione e sicurezza per reati contro il patrimonio, la 
Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso; 

c. Che non sussiste alcuna altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

d. Che l’immobile è in possesso dei requisiti minimi obbligatori, ovvero che si impegna ad adeguare lo 
stesso ai requisiti minimi entro la data di sottoscrizione del contratto di locazione; 

e. Che la data entro la quale i locali saranno disponibili (sia nel caso di immobile già realizzato che nel 
caso di immobile da ristrutturare) è: 30/09/2019; 

f. Che la propria offerta è valida e vincolante per tre mesi dal termine di scadenza previsto per la 
presentazione delle offerte, a tutte le condizioni previsti nell’avviso pubblico; 

g. Che la destinazione urbanistica dell’immobile è compatibile con l’uso cui è preposto; 

h. Che l’immobile è libero da pesi o vincoli giuridici o di fatto che ne impediscano il godimento e libero 
da persone e cose, o lo sarà alla data di stipulazione del contratto; 

i. Che tutti gli impianti sono, ovvero saranno, resi funzionali e conformi alla normativa vigente alla data 
di  sottoscrizione del contratto; 

j. Che l'immobile è, ovvero sarà, conforme a tutte le norme in materia di igiene e sicurezza alla data di  
sottoscrizione del contratto; 

k. Che l’immobile è, ovvero sarà, dotato di tutti i requisiti minimi obbligatori richiesti o offerti, 
completamente agibile e funzionante in ogni sua parte alla sottoscrizione del contratto (nel caso 
alcuni dei requisiti non fossero già presenti nell'immobile all’atto della domanda e dovranno essere 
successivamente integrati, specificare quali) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________ 

l. di impegnarsi ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori di adeguamento dell'immobile offerto in 
locazione, ove necessari; 

m. di accettare, nell'eventualità che l'immobile fosse prescelto dal Comune di Genova come sede del 
mercato florovivaistico all’ingrosso e al minuto, di stipulare con il Comune di Genova il relativo 
contratto di locazione, nel quale sarà contenuta la clausola che prevede, per il solo Conduttore, il 
recesso ad nutum, con un preavviso di sei mesi;  

n. di aver preso visione del contenuto dell’avviso in tutte le sue parti e di essere consapevole che il 
Comune di Genova può, per motivi di legittimità o opportunità, non dare seguito alla procedura, 
interrompere le trattative o decidere di non stipulare il contratto e, in tali casi, nulla sarà dovuto 
all’offerente per la partecipazione alla procedura o le intercorse trattative, in qualsiasi stato esse siano 
giunte. 

 

Alla presente dichiarazione allega: 
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 Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità 
(OBBLIGATORIA); 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016)  
Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, telefono: 010557111; 

indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): 

comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo per le seguenti 

finalità  istituzionali:  Selezione di offerte per immobile da adibire a nuova sede del mercato florovivaistico 

all’ingrosso. 

Il conferimento dei dati nei campi del presente modulo è indispensabile e il loro mancato inserimento non 

consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant’altro richiesto.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento per il quale sono richiesti e 

saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese 

espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.  

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario 

per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 – testo unico in materia di trasparenza 

amministrativa.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 

ss. Del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei 

dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 

16124, email: DPO@comune.genova.it).  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste.  

Il sottoscritto attesta di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento U.E. n. 

679/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati forniti da parte dell’Ente come ivi indicato.  

 

Luogo e data Firma leggibile e per esteso 

 

............................................., .................... 

 

................................................................. 
 

 

 


