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MODELLO B (IN BUSTA N. 2) 

   CONSORZIO 1 TOSCANA NORD 
Via Della Migliarina 64  
55049 Viareggio   (Lucca)  
  
     

 
OGGETTO: SELEZIONE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE PER NUOVA SEDE 

CONSORTILE  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO REDATTA AI SENSI DELLART. 47 

DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
II sottoscritto …………………………………………. nato a …………………………… (…….)   

il ……………….. residente a ………………………..………….. Via ……….………………… 

 n …...  

 (persona fisica), come più dettagliatamente esposto nel modello “A” quadro A; 

 (persona giuridica) in qualità di ……………………………………………della Cooperativa 

/ Impresa/Consorzio, come più dettagliatamente esposto nel modello “A” quadro B; 

 

inoltra con la presente domanda la propria offerta per la selezione di cui all'oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 
 

 
QUADRO A – REQUISITI DEGLI IMMOBILI (quando previsto, barrare le caselle interessate)  

 

A1 

che l’immobile è localizzato,  

 immobili ubicati entro 1 Km. dalla attuale sede degli uffici Consortili in via Dorsale 9 , Massa 

 immobili ubicati oltre 1 Km ed entro 2 km. dalla attuale sede degli uffici Consortili in via Dorsale 9 , Massa 

 immobili ubicati oltre 2 Km ma non oltre 3 km. dalla attuale sede degli uffici Consortili in via Dorsale 9 , 
Massa 

A2 
che l’immobile :  

1. ha superficie utile uso direzionale non inferiore ai 150 mq. e non superiore a 300 mq. 
2. hanno una superficie utile uso artigianle/magazzino non inferiore ai 130 mq. e non superiore a 300 mq. 

A3 è dotato di spazi esclusivi da adibire a parcheggio mezzi per un’area complessiva di mq. 300; 

A4 
che l’immobile: 

1. è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia comunale 
2. ha la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti esistenti 

A5 che gli immobili sono dotati di agibilità non superiore ad anni 20 dalla data di pubblicazione del presente bando; 

A6 che gli immobili saranno indicati nel prossimo “Quadro C”, ciascuno con i propri identificativi catastali  
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QUADRO B – CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI (quando previsto, barrare le caselle interessate) 
 

Consistenza della proprietà(barrare la casella ) 

B1 
A l’ immobile offerto costituisce l’intera proprietà dell’edificio  

B l’ immobile offerto fa parte di un più ampio edificio 

Ubicazione della proprietà (barrare una sola casella tra le 3 proposte) 

 
 

B2 

A immobili ubicati entro 1 Km. dalla attuale sede degli uffici Consortili in via Dorsale 9 , Massa; 

B immobili ubicati oltre 1 Km ed entro 2 km. dalla attuale sede degli uffici Consortili in via Dorsale 9 , Massa 

C immobili ubicati oltre 2 Km ma non oltre 3 km. dalla attuale sede degli uffici Consortili in via Dorsale 9 , Massa 

Stato manutentivo (barrare una sola casella tra le 5 proposte) 

 
 

B3 

A immobili nuovi la cui agibilità è stata dichiarata da non più o uguale a 3 anni 

B immobili nuovi la cui agibilità è superiore a 3 anni, ma dichiarata da non più o uguale a  10 anni; 

C immobili ristrutturati, in fabbricati completamente ristrutturati, la cui agibilità è stata dichiarata da non più o 
uguale a 3 anni 

D immobili ristrutturati, in fabbricati completamente ristrutturati, la cui agibilità è superiore a 3 anni ma dichiarata 
da non più o uguale a 10 anni 

 E immobili la cui agibilità è superiore a 10 anni ma è stata dichiarata da non più o uguale a 20 anni 

Rispondenza alle norme antisismiche (barrare una sola casella tra le 3 proposte) 

 
 

B4 

A immobili con collaudo statico ai sensi della normativa tecnica allegata al D.M. 14/01/2008 

B 
immobili con collaudo statico ai sensi della normativa tecnica allegata ai DD.MM. 20/11/1987 – 03/12/1987 – 
11/03/1988 – 04/05/1990 – 09/01/1996 e 16/01/1996 

C immobili con collaudo statico, normativa previgente se necessaria 

Rispondenza alle norme sul risparmio energetico (barrare una sola casella tra le 3 proposte) 

 
 

B5 

A immobili con certificazione energetica di classe “B” o superiore 

B immobili con certificazione energetica di classe “C” 

C immobili in altra classe energetica con esclusione delle classi “F” e “G” 

 Superficie utile direzionale dell’immobile   (barrare la casella proposta) 
 
 

 B6 
A immobili con S.U. uso direzionale compresa tra mq. 150 e mq. 275 

B immobili con S.U. uso direzionale compresa tra mq. 275 e non superiore a mq. 300 

 Superficie utile magazzino   (barrare la casella proposta) 
 
 

 
B7 

A immobili con S.U. uso magazzino compresa tra mq. 130 e mq. 215 

B immobili con S.U. uso agazzino compresa tra mq. 215 e mq. 300 

 Servizi igienici area direzionale   (barrare la casella se proposta) 
 
 

B8 
A 

 immobili con area direzionale dotati di doppio servizio igienico  entrambi a norma accessibili per i 
diversamente abili 

B  immobili con bagni non a norma per l’accessibilità dei diversamente abili  

 Servizi igienici   (barrare la casella se proposta) 
 
 

B9 
A 

 immobili con area ad uso artigianale/magazzino corredata da bagni, spogliatoi, docce, suddivisi per 16 
addetti uomini, e per 4 addette donne a norma accessibile per i diversamente abili 

B  immobili con bagni non a norma per l’accessibilità dei diversamente abili  
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Accessibilità   (barrare la casella se proposta) 

B10 A 
 immobili con area direzionale collocata al P.T. o ai piani superiori  accessibile per i diversamente abili con 
ascensore o piattaforma elevatrice a movimento verticale che rispetti la normativa Legge 13/1989 e Dm.  

B  immobili con area direzionale collocata ai piani superiori non dotati di ascensore 

Caratteristiche impianto di riscaldamento  (barrare una sola casella tra le 3 proposte) 

B11 

A immobili inseriti in un più ampio edificio con impianto di riscaldamento autonomo 

B immobili in un più ampio edificio dotati di contabilizzatori individuali su impianti centralizzati di riscaldamento 

C immobili in un più ampio edificio dotati di impianti centralizzati di riscaldamento 

 
                 

QUADRO C – DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI 
 
 

 

 

C1 

Destinazione Civ Int. Piano Foglio Mapp. Sub. Catg. classe 

Area ad uso direzionale         

Area ad uso 

artigianale/magazzino 

        

Posto auto coperto         

Posto auto scoperto         

Spazi coperti in proprietà da 
adibire parcheggio 

        

Spazi scoperti in proprietà da 
adibire parcheggio 

        

Resede ad uso esclusivo         

Resede ad uso condominiale         

Altre pertinenze         

 
 
Area ad uso direzionale al 100% 

 

 

C2 

 Destinazione Superficie utile mq. Superf. Commerciale mq. 

 Aree ad uso direzionale   

 N. ……  bagni   

 Altro specificare   

    

Totale mq.   
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 Area ad uso  magazzino al 50% 

 

 

C3 

 Destinazione Superficie utile mq. Coef. Riduz Superf. Comm. Mq.  

 Aree ad uso magazzino  0.50  

 N. ……  bagni  0.50  

 Altro specificare  0.50  

     

Totale mq.    

 
 
Vani accessori  

 

 

 

 

 

C4 

 Destinazione Superf. al 
lordo dei 
muri mq. 

Coef. Riduz. Superf. Comm. mq. 

 Loggie, balconi , terrazzi 
delimitati da 3 muri perimetrali e 
coperti 

 0.50  

 Balcone / Terrazzo   0,25  

 Posto auto coperto in proprietà  0,20  

 Posto auto scoperto in proprietà  0,10  

 Spazi coperti in proprietà da adibire 
parcheggio mezzi operativi 

 0.20  

 Spazi scoperti in proprietà da adibire 
parcheggio mezzi operativi 

 0.10  

 Aree a verde uso esclusivo  0,5  

Totale Superficie commerciale accessori mq.  

 

 
Calcolo della superficie Commerciale Vendibile 
 

S.C. area direzionale    (C2)  mq.  __________        
 
            + S.C. area artigianale/magazzino (C3) mq. __________        
 
 + S.C. vani accessori  (C4)  mq. __________   
 

=  Superficie Commerciale vendibile   mq. __________                                    
 
 
 

 
 
 
 
 

ALLA PRESENTE ALLEGA (IN BUSTA N. 2) 



 5

 
QUADRO D – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare le caselle interessate) 

 

D1 estratto di mappa catastale con individuazione dell’edificio 

D2  elaborato planimetrico del fabbricato (se presentato all’Agenzia del Territorio) 

D3 Copia della planimetria catastale delle unità immobiliari oggetto dell’offerta; 

D4 visura catastale di ogni unità immobiliare oggetto dell’offerta 

D5 Titolo di provenienza 

D6  Immobili dotati di contabilizzazione individuale su impianti centralizzati di riscaldamento o dotati di 
riscaldamento autonomo 

D7  Immobili dotati di contabilizzazione individuale su impianti idrico 

D8  Attestato di certificazione energetica redatto da un tecnico certificatore  (se già in possesso) 

D9  Regolamento di condominio (ove esistente) 

D10  Tabella millesimale (ove esistente) 

D11  Ultimo bilancio condominiale approvato 

D12  Collaudo statico della struttura (se già in possesso) 

D13  ogni altro documento (relazioni, certificazioni, ecc.) ritenuto utile al fine di attestare la qualità degli immobili 

D14  Titoli di concessione e abilitativi del fabbricato 

D15  Elaborati grafici scala 1:100 ( piante – sezioni – prospetti ) licenziati dal Comune 

D17  Certificazione di agibilità 

D18  Certificazione di tutti gli impianti esistenti 

 
SI IMPEGNA A PRODURRE 

 
su richiesta del Consorzio 1 Toscana Nord e a sua discrezione, antecedentemente alla stipula del contratto  
di compravendita, i seguenti documenti aggiuntivi: 
 
QUADRO E – DOCUMENTAZIONE DA PRODURSI SUCCESSIVAMENTE 
 

E1 Attestato di certificazione energetica redatto da un tecnico certificatore  (se non già consegnato in sede di 
partecipazione al bando) 

E3 

Ogni certificato, attestato e estratto documentale necessario a verificare la congruenza e veridicità delle 
dichiarazioni rese in questa sede con lo stato di fatto e di diritto del soggetto proponente (quali, a titolo 
esemplificativo: estratto dell’atto di nascita con tutte le eventuali annotazioni a margine (persone fisiche), 
certificazione del casellario giudiziario; certificazioni camerali, ecc.). 

E4 Ogni documento relativo al fabbricato ( certificato VVF, documentazione ascensore, ecc. ) 

 
INFINE ATTESTA 

NOTE: (EVENTUALI) 
 
 

 

 
(Ogni singolo foglio deve essere timbrato e firmato) 
 
Allega infine, quale sottoscrittore della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, copia del proprio 
documento di identità personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

………………………………………… lì ………………                            …………………………………... 
(Luogo)                                                                                   (Data)                                                                                       In fede 


