ALLEGATO 2
Fac simile di manifestazione di interesse

Il/la

sottoscritto/a

____________________________

(nome

e

cognome),

nato/a

a

___________________, il ___________________, residente/domiciliato a ________________,
in Via ________________, n. _____, in qualità di (libero professionista, legale rappresentante
etc.) ______________________________, dell’operatore economico _____________, con sede
legale in ___________________, Via ________________, n. _______, CAP ________, P.IVA
_____________,

C.F.

___________________,

Tel.

__________________,

Cell.

_______________, Mail __________________, Pec ________________

CHIEDE

In quanto interessato:
a) di poter visionare i seguenti immobili:
 Milano (MI), Via Noto n. 6, Laboratorio, (Foglio 608, Map. 393-394 sub 6, 21, 28, 29, 704,
705, 706-9)
 Milano (MI), Via Noto n. 6, Uffici, (Foglio 608, Map. 393-394 sub 7, 18, 19, 20-10, 11)
 Milano (MI), Via Noto n. 6, Laboratorio (Foglio 608, Map. 393, sub 8, 25, 26, 27)
 Milano (MI), Via Noto n. 6, Laboratorio (Foglio 608, Map. 393, sub 9, 22, 23, 24)

b) di voler effettuare il sopralluogo obbligatorio dell’immobile preferibilmente nelle date del
……………… e del ………………..;
c) di incaricare ai fini del sopralluogo il Sig. …………………………………;che procede:
[ ] in quanto offerente in nome proprio,
[ ] quale soggetto legato a specifico rapporto giuridico al soggetto interessato a fare offerta
(cancellare ;
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d) di poter ricevere le credenziali per avere accesso alla virtual data room (VDR) ove saranno
fornite informazioni e potranno essere consultati documenti ulteriori rispetto a quelli già resi
disponibili;
e) di impegnarsi a sottoscrivere il non disclosure agreement (NDA) conformemente all’allegato
3.

Data……………………………..................

Firma …………………………………

Si allega alla presente copia:
- del documento di identità del sottoscrittore
- del documento di identità del soggetto che eseguirà il sopralluogo
- della eventuale delega ad espletare il sopralluogo per conto del soggetto interessato a
presentare offerta (si ricorda che in tal caso la delega dovrà poi essere consegnata in
originale con firma olografa al momento del sopralluogo).
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