
                                                                                             Al Comune di Padova
                                                                                             Settore Servizi Sociali

ALLEGATO 2 - FACSIMILE DOMANDA

OGGETTO: Domanda per il reperimento di alloggi per emergenza abitativa di cui 

all’Avviso pubblico prot ___________ del______________

Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a  a ___________________

il _____________________ C.F._____________________ 

residente a __________________________-  cap ________

 Via _________________________________________________n. ___

Telefono_________________ e-mail _______________________________________

nella  qualità  di  rappresentante  legale  dell’associazione/cooperativa/ente 

______________________________________________, 

con sede legale in via ____________________________________________________

PI/CF_________________________________________________________________

pec:__________________________________________________________________

DICHIARA 

ai  sensi  degli  artt  45,  46  e  47  DPR  445/2000  consapevole  delle  sanzioni  penali 
prevista  dall’art  76  nonché delle  conseguenze previste  dall’art.  75 del  medesimo 
DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

1. di  manifestare  il  proprio  interesse  di  partecipare  all’Avviso  pubblico  prot 

n_________del__________relativo al reperimento alloggi per emergenza abitativa;

2. di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso pubblico;

3. di  essere  disponibile  a  mettere  a  disposizione  i  seguenti  immobili  idoneamente 

ammobiliati e ubicati come segue:

• sito nel Comune di ______________________ ,via _____________________n.___, 

riportato in Catasto al Foglio n. ___, part.______, mq _______, n. vani____(esclusi 

bagno e cucina) per l’importo mensile di € ______________(comprensivo di utenze 

ed ogni altro onere dovuto);
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• sito  nel   Comune  di   __________________   via  __________________n.___  ,  

riportato in Catasto al  Foglio  n.  ___,  part.______,  mq ____,  n.  vani____(esclusi 

bagno e cucina)  per l’importo mensile di € ______________(comprensivo di utenze 

ed ogni altro onere dovuto);

4. di mettere a disposizione per l’accompagnamento all’abitare il personale idoneamente 

formato e con esperienza di cui si allega curriculum al costo orario lordo di € __________;

5. di essere disponibile per un sopralluogo di verifica dello stato in cui si trova l’immobile;

6. di essere disponibile a rendere idoneo all’utilizzo l’immobile entro 30 giorni dalla 

comunicazione di accettazione dell’offerta.

Di  essere  informato  che  La  presentazione  della  manifestazione  d’interesse  non  farà 

sorgere alcun diritto, azione ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in mio favore 

né costituisce alcun impegno contrattuale del Comune.

Alla presente si allega:

a) Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
b) Documentazione fotografica degli alloggi e planimetria;
c) Curriculum degli operatori del servizio di accompagnamento.

                                                       
                                       

      Firma______________________
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