
Manifestazione d’interesse - ALLEGATO “A” 
ALL’AVVISO DI RICERCA IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A 

“SEDE DEL COLLEGIO” 
 
 

Il/i sottoscritto/i: ________________________________________________________________________ 
 
nato a: ________________________il________________ residente/i in ___________________________ 
 
_________________________________________C.F. __________________________________________ 
 
in qualità di (barrare il caso interessato): 
□ proprietario/i 
□ procuratore della proprietà 
□ amministratore/legale rappresentante della Società: 
 
(denominazione sociale) ___________________________________________________________________ 
 
con sede in (indirizzo): ____________________________________________________________________ 
 
C.F./P. IVA _____________________________________________       telefono: ______________________ 
 
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________________ 
 
 

RECAPITI PRESSO I QUALI SI INTENDONO RICEVERE LE COMUNICAZIONI 
(da indicarsi obbligatoriamente) 

Domicilio eletto  

Indirizzo di posta elettronica  

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  

Numero di telefono fisso e mobile  

 
in relazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di un immobile da destinare ad 
UFFICIO del Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Siracusa, preso atto delle condizioni e degli elementi 
riportati nel suddetto avviso, che accetta senza riserva alcuna, 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla manifestazione di interesse in epigrafe di cui all’avviso pubblicato sul sito internet del 
Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Siracusa, in quanto proprietario/procuratore della proprie-
tà/amministratore/legale rappresentante della Società proprietaria dell’immobile ubicato in Siracusa 
 
1) Via/piazza _____________________________________________________________________________ 
 
identificato al Catasto Fabbricati di ________________ al Foglio ______ particella _____ sub ____, 
 
categoria catastale ______________ di metri quadri __________________ 
 



In conformità a quanto previsto dall’avviso di ricerca, il cui contenuto si accetta integralmente, e consape-
vole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza 
dal beneficio ottenuto (artt.76 e 75 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità: 
 

D I C H I A R A 
 

A) Relativamente ai requisiti di ubicazione e dimensionali/funzionali dell’immobile oggetto di offerta: 
 
• essere ubicato nel centro urbano del comune di Siracusa, con esclusione di seminterrati; 
• presentare un’altezza utile interna non inferiore a m. 3,00; 
• essere idoneo alla destinazione d’uso di UFFICIO sotto i profili urbanistico, tecnico, impiantistico, 

strutturale e dei materiali 
• possedere tutti i requisiti igienico-sanitari prescritti dal vigente regolamento edilizio e dalla nor-

mativa di settore e, in particolare: 
• possedere almeno DUE locali destinati a servizio igienico, di cui uno accessibile da utenza diver-

samente abile; 
• almeno un ampio vano di circa 40 mq. da adibire a sala riunione. 
 
B) Relativamente ai requisiti tecnici specifici dell’immobile oggetto di offerta: 
 
• possedere la destinazione d’uso ad UFFICIO, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbani-

stici e della normativa vigente in materia edilizia (categoria A10); 
• essere rispondente alla normativa vigente in materia strutturale, fermo restando che in caso di 

costruzioni antecedenti al 2008 dovrà verificarsi il rispetto dei requisiti minimi in materia di vul-
nerabilità sismica; 

• essere dotato di impianto AUTONOMO di climatizzazione (caldo/freddo) in tutti gli ambienti  
• essere dotato di impianto idrico, fognario ed elettrico, comprendente anche il sistema di messa a 

terra, a norma; 
• essere rispondente alla normativa vigente (D.M. 37/2008) in materia di conformità impiantistica 

elettrica, messa a terra, scariche atmosferiche CEI 81-10.4, ecc.; 
• essere rispondente alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche (Legge n. 13/89 e 

ss. mm. e ii. e D.lgs. n. 503/96); 
• essere in regola con le disposizioni in materia di prestazione energetica, allegando le relative cer-

tificazioni (A.P.E.); 
• essere munito di segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.), regolarmente depositata; 
• essere rispondente alle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008); 
• essere regolarmente allacciato ai pubblici servizi (rete idrica, fognaria, elettrica), perfettamente 

funzionanti e meritevoli solamente della voltura di rito. 
 
Relativamente al possesso dei requisiti soggettivi: 
 

• non trovarsi in stato di fallimento, in stato di concordato preventivo, liquidazione coatta o 
amministrazione controllata o in pendenza di una di tali procedure. 
 

Si allegano alla presente proposta: 
• la copia fotostatica del documento di identità dell’offerente; 
• visura e planimetrie catastali dell’immobile; 
• rilievi fotografici del fabbricato; 
• relazione tecnico/descrittiva sintetica dell’immobile; 



• relazione particolareggiata tecnico-descrittiva, inerente alle caratteristiche costruttive 
dell'immobile, con particolare riferimento ad ubicazione, epoca di costruzione e/o anno di 
ultima eventuale ristrutturazione, dati catastali, struttura, nonché con la descrizione dei 
materiali, delle finiture, delle dotazioni tecnologiche ed impiantistiche, delle consistenze 
(superficie totale, superficie totale suddivisa per spazi per vani e spazi di distribuzione oriz-
zontali e verticali, ecc.); 

• elaborato planimetrico dell'immobile, in idonea scala grafica e opportunamente quotato 
(possibilmente anche con copia in formato elettronico). 

 
 
Inoltre, si dichiara che si acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo quanto indi-
cato nell’avviso e nel rispetto del D. lgs. 196/2003. 
 
 
 
[Luogo e Data]___________,___________.     [Firma]_________________________ 
 


