
RICHIESTA
Manifestazione di interesse non vincolante  

                                                                   Città Metropolitana di Milano
                 Area Infrastrutture

                                                             Settore patrimonio e programmazione scolastica
  Viale Piceno 60
  20129 Milano

                                                         PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
                                                   PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it

                            

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

residente in via/piazza ________________________________________________________, CAP ____________

comune ______________________________________________________________________, prov. ___________

e-mail ______________________________________, PEC _________________________________________ ;

in qualità di: 

£ persona fisica _____________________________________________________________________________

£ legale rappresentante della Società/Ditta ___________________________ con sede in _______________,

iscritta al Registro delle imprese di ________________________, n. ____________,

codice fiscale _________________________, partita IVA __________________________;                 

£ procuratore 1 _____________________________________________________________________________

£ amministratore del condominio  _____________________________________________________________

£ altro (specificare) _________________________________________________________________________

esprimo interesse per_____________________________________________________ dello 

stabile/Unità immobiliare/terreno sotto indicato/i in Comune di 

____________________________________

Via ________________ civico/altro identificativo:

1) _______________________________
Ubicazione: Via ________________________ Comune ________________________;
Descrizione: ________________________________________________________________________________;
Riferimenti catastali: NCEU/T di __________________ - foglio __________,
particella ____________ sub __________

2) _______________________________
Ubicazione: Via ________________________ Comune ________________________;
Descrizione: ________________________________________________________________________________;
Riferimenti catastali: NCEU/T di __________________ - foglio __________,
particella ____________ sub __________

1allegare procura;
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DICHIARA

1. Oggetto della Manifestazione di Interesse
Lo stabile/unità immobiliare/terreno oggetto della presente Manifestazione di Interesse è quello indicato
sopra ovvero altri immobili e/o unità immobiliari similari  da destinare a _____________________________
___________________________________________________________________________________________

2. Due Diligence e sopralluoghi
Lo/a Scrivente chiede di poter visionare i documenti/atti di riferimento al fine di poter svolgere la Due
Diligence tecnica, legale, amministrativa ed ambientale del bene patrimoniale.
Chiede, altresì, di poter effettuare il sopralluogo sul posto, attraverso tecnici di propria fiducia, secondo
modalità e date da concordarsi. A tal fine, dichiara che i soggetti che da esso/a saranno incaricati di
presenziare al sopralluogo metteranno in atto ogni adempimento e cautela necessari per la tutela della
propria sicurezza personale, esonerando la Città metropolitana di Milano da ogni responsabilità al riguardo
per gli eventuali danni che dovessero derivargli nello svolgimento delle attività. 

3. Regole della Procedura 
Lo/a  Scrivente  si  impegna  sin  da  ora  al   rispettare  le  regole  disciplinate  nel  regolamento  per  la
valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Milano visionabile dal
sito istituzionale dell'Ente Conosci la Città metropolitana/Statuto_regolamenti/Regolamenti_interni.html .

4. Natura della Manifestazione di Interesse
La presente Manifestazione di Interesse costituisce una semplice espressione di interesse preliminare ed
indicativa; essa, pertanto, non costituisce, né può essere interpretata come una proposta contrattuale, un
contratto preliminare o un contratto di opzione e, di conseguenza, non determina il sorgere in capo allo/a
Scrivente di alcun obbligo in relazione all'utilizzo/acquisto dello stabile/unità immobiliare/terreno ed al
proseguimento nelle eventuali trattative concernenti lo stesso/gli stessi.

5. Conflitto di interessi
Lo/a Scrivente dichiara, ai sensi e per gli effetti  che:

£ non sussistono relazioni personali, professionali e/o patrimoniali con nessuno dei dipendenti, dei
dirigenti, dei soci o degli amministratori di Città metropolitana di Milano o comunque capaci di
influenzare l’imparzialità di azione di questi ultimi nell’ambito della procedura;

£ oppure,  in  caso  di  relazione  di  parentela  o  affinità,  di  detenzione  di  quote  o  azioni  o  di
partecipazione, o di  conflitti  in genere, specificare di  seguito offrendo una descrizione di tali
situazioni:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Privacy
Le parti,  si  autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi  i  propri  dati  personali  in  relazione agli
adempimenti  del  presente procedimento e al  rispetto e adempimento di  quanto previsto dall’art.  13
Regolamento  U.E.  2016/679  (Regolamento  Generale  sulla  protezione  dei  dati)  recepito  con  Dlgs.
10.08.2018 n. 101

7. Legge applicabile e Foro competente
La presente Manifestazione di Interesse è regolata dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia
nascente dalla presente Manifestazione di Interesse è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

8. Allegati
- copia carta d'identità del firmatario (nel caso di domanda non firmata digitalmente)
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- procura nel caso di procuratore
- altra documentazione richiesta dall’ente Città Metropolitana di Milano (specificare) __________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero 

telefonico 02.7740.1 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it o posta ordinaria protocollo@cittametropolitana.mi.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il trattamento viene effettuato ai fini della raccolta della manifestazione di interesse non vincolante per 

unità immobiliari della Città metropolitana di Milano. 

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali 

alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 

previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo 

svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile 

svolgere il suddetto procedimento.

Luogo e data__________________________________________________________________________________

Firma ________________________________________________________________________________________
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