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Città di MONTERONI DI LECCE 

Provincia di LECCE 

 

Piazza Falconieri – 73047 tel. 0832.326674 fax 0832.322613 
protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it 

 

        

Al  Sindaco  

del Comune di Monteroni di Lecce (Le) 

Piazza Falconieri , s.n.c. 

73047 Monteroni di Lecce (Le) 

 
 

Oggetto:  “Manifestazione di interesse per l'individuazione di strutture residenziali , singole unità immobiliari o 

porzioni di unità immobiliari da adibire ad uso alloggio e/o foresteria per studenti, ricercatori, 

ospiti, personale docente e non docente dell’Università degli Studi del Salento”. 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato a __________________________________ e residente in 

______________________________________________ Via _____________________________________________ n° _______ CAP 

____________________ tel. ________________________________ fax ______________________ 

Email: ________________________________________PEC: _____________________________________________ Codice 

Fiscale: _____________________________________ in qualità di: ________________________________________  

 

MANIFESTA INTERESSE 

di mettere a disposizione la seguente struttura residenziale o la singola unità immobiliari o porzioni di singole unità 

immobiliari alloggio residenziale , sito a Monteroni di Lecce (Le) in via________________________________ composto 

da n.___stanze_________________________ per un totale di posti letto pari a n. ______ al costo mensile di 

€______________________ per posto letto in camera singola ed al costo mensile di €______________________ per 

posto letto in camera doppia.  

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in piena consapevolezza delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 

del predetto D.P.R., di essere in possesso dei seguenti requisiti, ed in particolare attesta:  

• di non essere incorso in cause o altra situazione che possa determinare l’incapacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

• di impegnarsi a produrre in qualsiasi momento, su richiesta dell’ Amministrazione Comunale di Monteroni 

di Lecce (Le), ogni documentazione attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato o 

documentazione integrativa sulla struttura proposta in locazione;  

• di impegnarsi a procedere alla stipula di un regolare contratto di locazione abitativa per studenti 

universitari e/o equiparabili alloggio;  
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• di accettare, incondizionatamente, le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico – Manifestazione 

d’Interesse;  

Dichiara, altresì, che la struttura residenziale proposta è dotata oltre che dei servizi igienici, di tutti quei servizi 

idonei alla destinazione d’uso prospettata ed è conforme alla disciplina urbanistica vigente;  

inoltre, i relativi impianti sono in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza.  

Allega alla presente:  

a) immagini fotografiche della struttura residenziale;  

b) piantina catastale della struttura residenziale;  

c) elenco dell' arredo presente nella struttura residenziale;  

d) certificazione classificazione energetica; 

e) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del dichiarante. 

Il soggetto proponente è consapevole che i dati forniti sono personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione 

del codice per la protezione dei dati personali in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa di 

riferimento. 

 

Data_________________________      

 

 

Firma __________________________________________ 

 


