
Modello 1  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLOGGIO, DI 

DURATA BIENNALE, DESTINATO ALL’OSPITALITA’ DEGLI STUDENTI ISCRITTI 

ALL’UNIVERSITA’ 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________________________________________   

  

  

PROPONE  

  

di mettere a disposizione per il servizio richiesto il seguente alloggio residenziale e/o alberghiero, sito 

a___________________________                      in 

via________________________________cap_______prov_________piano________________  

mq___________________, composto da n.________stanze_________________________ospitante 

n._______________studenti universitari al costo di €______________________ per posto letto.  

  

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 di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o in ogni altra 

situazione che possa determinare l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

  - di impegnarsi a produrre in qualsiasi momento, su richiesta dell’Adisu Puglia, ogni documentazione 

attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato o documentazione integrativa sulla struttura 

residenziale /alberghiera; 

 - di impegnarsi a procedere alla eventuale stipula di un regolare contratto di servizio alloggio; - di accettare, 

incondizionatamente, le prescrizioni contenute nell’Avviso; 

- Dichiara, altresì, che la  struttura residenziale /alberghiera 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 struttura residenziale /alberghiera;   

b) piantina catastale struttura residenziale /alberghiera;  

c) indicazione dell'eventuale arredo presente struttura residenziale /alberghiera;   

e) certificazione classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri  

f) 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 dal GDPR 

679/2016.  

Il Titolare del trattamento è individuato nel Direttore Generale dell’Adisu con sede, per la fruizione, in via G. 

Fortunato, 4/G – 70125 Bari, direzionegenerale@adisupuglia.it; mentre, il responsabile della protezione dei 

dati (RDP o DPO) a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i propri diritti previsti dall’art. 7 del 

Codice sulla Protezione dei dati è reperibile all’indirizzo mail dpo@adisupuglia.it.  

  

Firma ___________________________ 


