
Fac-simile per la manifestazione di interesse, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445 

 

Il sottoscritto/a  

__________________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________________________________________________________  

a_____________________________________ residente in ___________________________ 

alla via ______________________________________ 

C.F.______________________________ 

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente 

___________________________________________________________________________ 

 

 

in quanto rientrante in una delle seguenti categorie (specificare la lettera di interesse): 

a) soggetto di cui all’art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338; 

b) soggetto pubblico; 

c) soggetto privato anche in partenariato con soggetti pubblici. 

 

PROPONE 

la manifestazione d’interesse avente ad oggetto la disponibilità sul territorio nazionale di 

posti letto per studenti universitari (o comunque delle istituzioni della formazione superiore) 

mediante la seguente tipologia di intervento che potrà eventualmente essere co-finanziato dal 

MUR (specificare la lettera di interesse): 

a) acquisizione del diritto di proprietà, da parte del proponente, di immobile da destinare 

a posti letto per studenti universitari o, comunque, instaurazione di un rapporto di 

locazione o di altra forma di godimento degli immobili o di parte di essi anche su base 

convenzionale a lungo termine per le medesime finalità;  

b) ristrutturazione e/o adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla 

comunicazione della Commissione Europea sul Green Deal Europeo dell’11 dicembre 

2019, recepita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

c) o anche combinazione degli interventi di cui alle lettere a) e b). 

Nel caso di ristrutturazione/adeguamento di immobili già nella disponibilità del soggetto 

proponente, il soggetto proponente dichiara che i posti letto di cui alla presente 

manifestazione di interesse non sono stati computati nella baseline USTAT adottata in sede di 



definizione del target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consultabile al 

seguente link http://dati.ustat.miur.it/user/ustat.  

Il soggetto proponente dichiara altresì: 

 

- che i posti letto saranno allestiti e direttamente assegnabili agli studenti entro e non 

oltre il 31 marzo 2023, con preferenza e priorità per quelli assegnabili entro il 15 

dicembre 2022 e che, per la data specificamente indicata nella manifestazione di 

interesse (entro il 31 marzo 2023 o entro il 15 dicembre 2022), dovranno essere state 

già effettuate e documentate tutte le opere e le attività necessarie alla effettiva messa 

in esercizio dei suddetti posti letto (a mero titolo esemplificativo, collaudi, 

certificazioni, etc.); 

- (se soggetto privato) di essere in possesso, alla data di presentazione della 

manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti: 

- a) quelli di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii; 

b) insussistenza di condizioni che determinano l’incapacità o il divieto di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

c) insussistenza di situazioni che configurino conflitti di interesse tra l’attività 

pubblica e quella privata; 

- di essere consapevole della natura non vincolante per il MUR e per il proponente della 

presente manifestazione di interesse. 

 

A tal riguardo, alla presente, allega:  

 

a) descrizione dell’immobile, riportante quanto segue:    

i. identificativi catastali dell’immobile; 

ii. nel caso di immobile già nella disponibilità del proponente, estremi del certificato di 

abitabilità/agibilità; 

iii. superficie lorda totale, metri quadrati degli ambienti e numero dei posti letto per 

studenti universitari che saranno allestiti e direttamente assegnabili agli studenti entro 

e non oltre il 31 marzo 2023 con preferenza e priorità per quelli assegnabili entro il 15 

dicembre 2022; 

iv. distanza chilometrica dalle strutture universitarie di riferimento; 

v. descrizione di massima dell’attuale stato di manutenzione dell’immobile, con 

indicazione dell’anno di costruzione e dell’ultima ristrutturazione, ove disponibile; 

http://dati.ustat.miur.it/user/ustat


vi. descrizione di massima delle caratteristiche degli impianti esistenti (e.g., 

climatizzazione, impianto elettrico, impianto di rilevazione di fumi, di spegnimento 

automatico, acqua potabile, etc.); 

vii. in caso di locazione, presenza di eventuali oneri accessori alla locazione (e.g., spese 

condominiali) e relativi importi ove disponibili; 

b) planimetrie e progetto di organizzazione strutturale dell’immobile, ove disponibili; 

c) in relazione alla tipologia dell’intervento, descrizione delle modalità di acquisizione della 

disponibilità dell’immobile e/o descrizione sommaria degli interventi di 

ristrutturazione/adeguamento, con stima indicativa dei costi dell’intervento; nel caso in cui la 

manifestazione di interesse abbia ad oggetto l’acquisizione della disponibilità di posti letto, 

occorre dimostrare la possibilità di acquisire il diritto di proprietà o il rapporto di locazione a 

lungo termine, mediante la produzione di documenti di natura contrattuale, seppur di rango 

preliminare anche condizionati all’ottenimento del finanziamento, ovvero mediante una 

lettera di intenti comprovata anche attraverso lo scambio di e-mail (tra l’Università – o altra 

istituzione della formazione superiore – e l’ente coinvolto). 

 

A tal fine, il soggetto proponente autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto 

stabilito dall’art. 4 dell’Avviso e comunque dalla normativa vigente in materia.  

Chiede altresì che le eventuali comunicazioni inerenti al presente procedimento siano inviate 

al seguente indirizzo di p.e.c.  

___________________________________________________________________________ 

Comunica anche il seguente indirizzo e-mail 

___________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data  

 

Firma (con firma digitale) 

 

 

 

 


