
Allegato C  MODELLO PER L’OFFERTA ECONOMICA 

 

per la partecipazione all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al 

reperimento di alloggi da destinare all’assistenza alloggiativa temporanea (SASSAT) di cui 

alla Delibera di Giunta Capitolina 164/2017 piano generale assistenziale alternativo ai CAAT 

ex art. 6, DGC 13/2017 così come modificata dalla DGC 110/2018 ridefinizione del piano 

generale assistenziale alternativo ai CAAT ex punto 6 DGC 13/2017 

 

Al  Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma 

Capitale 

                                                                           Piazza Giovanni da Verrazzano, n. 7, – 00154 –  Roma 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) __________________________________ (nome) ______________________ 

nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________ 

Via/Piazza___________________________________________________________ n._________________ 

C.F.:__________________________________________________________ in qualità di presentatore della domanda  

per  concorrere  all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al reperimento di alloggi da destinare 

all’assistenza alloggiativa temporanea di cui alla Delibera di Giunta Capitolina 164/2017 piano generale assistenziale 

alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC 13/2017, così come modificata dalla DGC 110/2018 ridefinizione del Piano Generale 

Assistenziale Alternativo ai CAAT ex punto 6 DGC 13/2017; 

 

OFFRE 

 

di concedere in locazione o sublocazione a Roma Capitale gli alloggi indicati nella domanda stessa, aventi i requisiti 

richiesti dall’avviso pubblico, per la superficie catastale, ai sensi dell’Allegato C del Decreto del Presidente della 

Repubblica 23 marzo 1998 n.138 (Gruppo R – categoria R1), come riportato nella tabella seguente,  

 
Indirizzo degli alloggi: ………………………………………..………. Zona/fascia di ubicazione rilevata dalla 

schermata dell’OMI. …………………………………………………………… (Nel caso di immobili con diversi indirizzi 

e situati in diverse zone censite, va ripetuto per ogni zona/fascia rilevata) 

1) Alloggio A mq. x ……….. valore di locazione Max. espresso dall’OMI (€./mq x mese) 

2) Alloggio B mq. y ……….. valore di locazione Max. espresso dall’OMI (€./mq x mese) 

3) Alloggio C mq. z ……….. valore di locazione Max. espresso dall’OMI (€./mq x mese) 

…n) Alloggio …n mq.  ….n ……….. valore di locazione Max. espresso dall’OMI (€./mq x mese) 

Tot. Tot. alloggi per 

ogni tipologia 

Tot. mq. … …………totale o media aritmetica del valore di locazione Max. espresso 

dall’OMI (€./mq x mese) 

 

al canone unitario mensile a mq come di seguito espresso, 

 

EURO/MQ/MESE …………………………………………………………………………………………….. 

                            (indicare l’importo in cifre e in lettere) 

 
 dichiara inoltre di essere disponibile ad un rapporto contrattuale con Roma Capitale secondo la formula rent to buy 

 dichiara inoltre di NON essere disponibile ad un rapporto contrattuale con Roma Capitale secondo la formula rent to 

buy 

In relazione a dell’avviso pubblico, il sottoscritto è consapevole di quanto segue: 

- il canone offerto sopra indicato è da considerarsi comprensivo dell’uso delle pertinenze dell’immobile, delle aree a 

parcheggio, la cui superficie non verrà computata ai fini del calcolo del canone mensile, e di quanto altro disposto 

dall’art.5 dell’Avviso; 

- l’offerta è valida, senza variazioni e condizioni aggiuntive, per 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di approvazione 

definitiva della graduatoria. 

 

Luogo e Data ……………………………………  

 

                                  FIRMA (o firme) PER ESTESO 

  

 

      ________________________________________________ 


