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Alla Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA spa 

Via San Luigi Orione, 4 

65128 PESCARA PE 

  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA IN 

LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A PIAZZALE DI SOSTA E MANOVRA 

AUTOBUS NEL TERRITORIO COMUNALE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA  TE. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________  

nato/a_ a ____________________________________________________________________________ ( Prov. ), il __________________  

Codice Fiscale n. _____________________________________________________   

Residente in _______________________________________________________________________________ (Prov. _________________ )  

Via ____________________________________________________________________________________________ n. __________________  

Tel. n. ___________ / _______________________________________ Fax n. __________ / 

______________________________________  E-mail  ______________________________________________________________________  

P.E.C. ______________________________________________________________________________________________________________  

in qualità di:  

 Persona fisica, proprietaria dell’immobile sito in _________________________________________, via 
__________________________________ n. ______  

 Legale Rappresentante dell’impresa: ______________________________________________________________________  

sede legale in __________________________________________________________  ( Prov. __ ), CAP _____; via  

_____________________________________________________________________   

Codice Fiscale n. ____________________________________ , P. IVA n. ________________  iscritta 

al Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A. di ____________   

  

titolare dell’immobile sito dell’immobile sito in _____________________________________, via __________ n. _____ ;  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e delle 
sanzioni penali previste per i casi di falsità in atti, di dichiarazioni mendaci o contenente dati non più 
rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA  

a) di aver preso visione del contenuto dell'avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di 
interesse in tutte le sue parti e di conoscere ed accettare integralmente e senza obiezione alcuna, 
tutte le clausole e le condizioni ivi riportate e, in particolare, di essere consapevole che il carattere del 
procedimento di cui all’avviso è puramente ricognitivo e non costituisce obbligo per TUA SpA . Infatti  
la Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA spa potrà sempre decidere di non acquisire in locazione 
passiva alcun immobile, ancorché in possesso dei requisiti richiesti dall’ avviso medesimo.  
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b) che l'immobile sarà consegnato dotato di tutti i requisiti richiesti dalle normative tecniche vigenti in 
materia di edilizia industriale in ambito trasportistico, impianti tecnologici, barriere architettoniche, 
sicurezza dei luoghi di lavoro, antincendio, antisismica, fiscale e ambientale.  

c) che l'immobile verrà consegnato completamente agibile, completo di tutte le autorizzazioni e 
certificazioni rilasciate da Enti/organismi di controllo, nonché funzionante in ogni sua parte anche 
per quanto riguarda le utenze e i servizi, quali a titolo di esempio, alimentazioni elettriche e 
telefoniche e di traffico dati;  

d) che l’immobile non è ancora rispondente ai requisiti tecnici e funzionali di cui ai punti 4 e 5 
dell’avviso. Per l’adeguamento ad essi il sottoscritto si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le 
opere necessarie a rendere l’immobile conforme alle disposizioni di legge e ai requisiti richiesti. In 
particolare la prima fase dell’intervento dovrà essere conclusa entro la data del 31 ottobre 2021 e 
l’immobile dovrà essere nella disponibilità di TUA spa per l’uso del piazzale garantendo la 
sosta/parcheggio e manovra dei bus ed essere provvisto dei necessari sottoservizi compreso 
l’impianto di raccolta/trattamento acque di dilavamento (cd. 1^pioggia), nonché delle necessarie 
autorizzazioni di legge. Tutti i lavori dovranno essere ultimati entro il 31 ottobre 2021. A tal fine si 
allegano progetto di adeguamento dell’immobile alle norme ed ai regolamenti vigenti, nonché ai 
requisiti di cui all’avviso e relativo cronoprogramma dei lavori (da dichiarare solo se l’immobile 
proposto deve essere adeguato alle richieste dell’avviso);  

e) che l'immobile proposto si presenta così come risultante da apposita planimetria, disegni e schemi 
allegati;  

f) che la destinazione urbanistica dell'immobile è compatibile con l'uso per cui è proposto;  

g) di autorizzare la Società TUA spa ad effettuare ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC):_______________________________________.  

h) di acconsentire al trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali) testo vigente, e di essere informato che i dati raccolti dalla 
TUA spa saranno trattati, comunicati all'esterno e diffusi, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento avviato con la manifestazione di interesse.  

i) di essere in condizioni di poter contrarre/sottoscrivere atti pubblici.  

ALLEGA 

1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della 
manifestazione di interesse e documentazione relativa alla carica ricoperta dallo stesso (se 
società, associazione, ecc.);  

2. (solo nel caso di intervento di un procuratore speciale) procura in originale o in copia autentica;  

 

 

Luogo e data__________________________  
  

IL DICHIARANTE  

 
(firma leggibile e per esteso)  


