
All'Ente Luglio Musicale Trapanese
Teatro di Tradizione
Largo San Francesco di Paola n. 5
91100 Trapani

OGGETTO: Avviso per la manifestazione di interesse relativa alla locazione di alloggi con
destinazione ad uso abitativo, ubicati nel centro storico di Trapani  (nell'area compresa, da
nord a sud, tra il Lungomare Dante Alighieri, e la Via Ammiraglio Staiti e, da ovest ad est, tra
la zona del  porto peschereccio e la  via Colonnello  Romey/Via Matera),  da privati  e/o da
strutture ricettive, e/o residenziali, per l'ospitalità degli artisti che prenderanno parte alla 73ª
Stagione Lirica 2021.

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

nato/a a ________________________________  il __________________________ 

codice fiscale_______________________  partita Iva________________________

residente a __________________________ in Via___________________________

Tel._________________________ Cell. ___________________________________

e-mail: ______________________________________________________________

sito web:____________________________________________________________

Privato

B & B

Casa Vacanze
    (sbarrare la categoria di appartenenza)

dichiara

- di aver preso integrale visione di tutte le norme previste dall’Avviso Pubblico per la
manifestazione di interesse di cui all'oggetto e di accettare, senza alcuna riserva,
tutte le condizioni in esso contenute;

- di  essere  consapevole  che  la  presente  è  da  ritenersi  semplice  manifestazione
d’interesse alla locazione in oggetto e non costituisce impegno sia per lo scrivente
che per l’Ente Luglio Musicale Trapanese;

- di  non avere procedimenti  legali  pendenti  nei confronti  dell'Ente Luglio Musicale
Trapanese  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la
costituzione di alcun rapporto giuridico.

Tanto premesso e dichiarato, il sottoscritto medesimo

manifesta il proprio interesse ad offrire



1) n._____________ unità immobiliad uso residenziale, siti in Trapani, Via________-
____________________________________________ n._____________________
per il periodo dal________________________ al___________________________

Monovano Offerta ________________ (________________________________)
Bivano       Offerta  ________________ (________________________________)
Trivano      Offerta  ________________ (________________________________) 
Altro           Offerta  ________________ (________________________________)

Via___________________________________________________________ n. ___
       
       per il periodo dal________________________ al___________________________

2) n._____________ unità immobiliad uso residenziale, siti in Trapani, Via________-
____________________________________________ n._____________________

per il periodo dal________________________ al___________________________

Monovano Offerta ________________ (________________________________)
Bivano       Offerta  ________________ (________________________________)
Trivano      Offerta  ________________ (________________________________)
Altro           Offerta  ________________ (________________________________)

3)  n._____________ unità immobiliad uso residenziale, siti in Trapani, Via________-
____________________________________________ n._____________________

per il periodo dal________________________ al___________________________

Monovano Offerta ________________ (________________________________)
Bivano       Offerta  ________________ (________________________________)
Trivano      Offerta  ________________ (________________________________)
Altro           Offerta  ________________ (________________________________)

 
Le suddette unità immobiliari sono composte come di seguito descritto:

UNITÀ 1

n. ______ camere singole;  n. ______ camere  matrimoniali; 
n. posti letto complessivi _____
n. Servizi ___
Cucina (Sì/No) ______
wi – fi (Sì/No) _______
aria condizionata (Sì/No) _______
lavatrice  (Sì/No) ________
Stato manutentivo dell'immobile condominiale ____________________________
Stato manutentivo dell'alloggio    _______________________________________
piano n. _______
ascensore (Sì/No) ___
disponibilità per la locazione per l'intero periodo di cui all'avviso (Sì/No) ______



UNITÀ 2

n. ______ camere singole;  n. ______ camere  matrimoniali; 
n. posti letto complessivi _____
n. Servizi ___
Cucina (Sì/No) ___
wi – fi (Sì/No) ___
aria condizionata (Sì/No) ___
lavatrice  (Sì/No) ____
Stato manutentivo dell'immobile condominiale ____________________________
Stato manutentivo dell'alloggio    _______________________________________
piano n. ___
ascensore (Sì/No) ___
disponibilità per la locazione per l'intero periodo di cui all'avviso (Sì/No) ______

UNITÀ 3

n. ______ camere singole;  n. ______ camere  matrimoniali; 
n. posti letto complessivi _____
n. Servizi ___
Cucina (Sì/No) ___
wi – fi (Sì/No) ___
aria condizionata (Sì/No) ___
lavatrice  (Sì/No) ____
Stato manutentivo dell'immobile condominiale ____________________________
Stato manutentivo dell'alloggio    _______________________________________
piano n. ___
ascensore (Sì/No) ___
disponibilità per la locazione per l'intero periodo di cui all'avviso (Sì/No) ______

L'offerta economica dovrà essere comprensiva di: consumi di energia elettrica, gas,
wi-fi,  fornitura di  acqua, pulizia delle parti  comuni  (androne e scale condominiali),
fornitura periodica (settimanale) di corredo, biancheria da letto e bagno e dovrà essere
formulata al miglior canone giornaliero e/o mensile, comprensivo di IVA, se dovuta.

Il  locatore  dovrà  consegnare  l'immobile  in  buono  stato  e  garantirne  il  libero
godimento  degli  artisti  durante  tutto  il  periodo  della  locazione,  ivi  compreso,
l'approvvigionamento idrico quotidiano.

Inoltre, il locatore dovrà garantire la presenza nel proprio sito web, nel link Eventi, la
programmazione artistica dell'Ente Luglio Musicale Trapanese.

Distinti saluti.

Trapani, lì _____________                                               
                                                                                              (firma)
                                                                                            

___________________________________

Si allegano n. ______________ foto esterne e n. ________________ foto interne 
dell'unità immobiliare, copia del documento d'identità in corso di validità, 
codice fiscale e/o eventuale link di pubblicazione sul web. 


