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Iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani triennali 

di investimento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro (INAIL), ai sensi dell’articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190.  

 

Manifestazione d’interesse 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio 

investimentisociali@governo.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………, 

nato/a a………………………………………………., il ………………., C.F. ………………………………………………….; in  

qualità di………………………………………………… e rappresentante legale pro-tempore (indicare Ente di 

appartenenza) di…………………………………………………………………………………………………………………………….., 

con sede in……………………………………………………, via …………………………………………………………, n……….., 

C.F. …………………………………………………..,  fax…………………………………… 

E-mail……………………………………………………………….., 

a ciò autorizzato/a in forza dei poteri di legge, 

 

chiede 

 

di partecipare alla selezione delle manifestazioni di interesse di cui all’oggetto con il seguente 

progetto: 

Denominazione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Ubicazione: (Provincia, Comune, indirizzo) 

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

Tipologia: (indicare se trattasi di progetti relativi a)  

A. acquisizione di nuovi immobili per i quali è in corso l’appalto di lavori di costruzione a cura 

dell’Ente; 

B. acquisizione dell’area e costruzione di nuovi immobili;  

C. acquisizione di immobili da riqualificare; 
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Oggetto: 

 strutture sanitarie e assistenziali; 

 strutture scolastiche; 

 uffici pubblici; 

 residenze universitarie;  

 altre tipologie di immobili destinati ad utilizzo con finalità sociali (specificare in dettaglio); 

 

Valore economico dell’iniziativa: ……………………………………………………………………….................... 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale, libro II, Capo III, per le false 

dichiarazioni rese da pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, e delle sanzioni penali richiamate 

dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, con riferimento alla richiesta in oggetto; 

dichiara 

1. che l’Ente non si è trovato in stato di dissesto finanziario negli ultimi dieci anni; 

2. di aver preso conoscenza dell’Avviso di selezione delle manifestazioni di interesse 

pubblicato sul sito istituzionale del Governo italiano, di cui accetta integralmente i 

contenuti. 

 

Allega: 

Una relazione descrittiva del progetto (massimo 4 pagine A4) nella quale sono indicati, oltre ad 

una breve descrizione dell’iniziativa: dati catastali, dati dimensionali dell’edificio sia in termini 

di volume che di superficie, vincoli presenti, tempistica presunta dei lavori, inquadramento 

urbanistico e ogni altra informazione ritenuta utile. Ai fini della partecipazione alla presente 

selezione indica, infine, quale referente tecnico/amministrativo dell’Ente: 

 

Nominativo_____________________ 

PEC___________________________ 

E-mail_________________________ 

Telefono_______________________ 

Fax___________________________ 

 

(Luogo e data) 

                FIRMA 
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Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 
2003 riportata in calce. 
 
(Luogo e data)                                                                                       FIRMA 

 

 

 
I N F O R M A T I V A 

ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti in relazione alle istanze presentate, o comunque acquisiti a tale 
scopo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è finalizzato esclusivamente all’espletamento dell’attività istruttoria 
volta a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 4, 

comma 3, ed avverrà a cura degli Uffici preposti che hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, in Roma, Via della Mercede n. 9. Il trattamento di tali dati sarà 
effettuato con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003; in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi, 
rivolgendone apposita specifica richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo, Via della Mercede, 9 - 00186 Roma. 

 

 

 


