
Allegato B 
 
 

(LOGO DELL'AMMINISTRAZIONE) 
 
 

ATTESTAZIONE  
DI INDISPENSABILITA' E INDILAZIONABILITA' 

dell’acquisto di immobili 
(art. 12, comma 1-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; 

D.M. 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014) 
 
 

…. sottoscritt…   ……………………………………………………………………........................... 
    (cognome)     (nome) 
 
nat… a ………………………………………...(………), il …………………….…………………… 
   (comune di nascita)           (provincia o  
                                                                                                                    Stato estero) 
residente a ……………………….(………) in via …………………………………………. n…... 
   (comune)                (provincia o            (indirizzo) 
                                                                                      Stato estero)   
 
codice fiscale ………………………………………………………..,  
 
nella qualità di …………………………………………………………………………………...  e di  

(qualifica e funzione rivestite) 
 
Responsabile del procedimento relativo all'acquisto dell'immobile ubicato a  
 
………………………… (…….), in via…………..…………………………………………………, 

(comune)           (provincia)             (indirizzo) 
         
avente le seguenti caratteristiche: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................., 
acquisto deliberato da parte di .…………………………………………………............................. 
                                 (organo dell’Amministrazione)     
 
con atto…………….……………………………………………......................................................ed 
                                            (numero e data del provvedimento) 
 
esposto nel piano triennale di investimento.......................................................................................... 
        (triennio di riferimento) 
 
redatto ai sensi del D.M. 16 marzo 2012 e di cui la presente costituisce allegato,  
 
agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 12, comma 1-bis, del D.L. 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e dal D.M. 14 febbraio 
2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014, 

 
 

ATTESTA 
 
 

��  che l'acquisto dell'immobile sopra descritto è 
 

 indispensabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 14 febbraio 2014, in quanto: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..; 

 



 
 
 
 indilazionabile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 14 febbraio 2014, in quanto: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..; 

 
ovvero 

 
ATTESTA 

 
��  che l’acquisto dell'immobile sopra descritto comporta effetti finanziari positivi, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, del D.M. 14 febbraio 2014, come dimostrato nella seguente tabella e 
giusta verifica apposta in calce dall’organo di controllo: 

 
Prezzo di acquisto 
dell’immobile di 

cui sopra 
(a) 

Oneri accessori 
connessi  

all’acquisto 
(b) 

Oneri attualmente 
sostenuti 

dall’Amministrazione 
(c) 

Risparmi  
attesi 

[d=c-(a+b)] 

€ € € € 
 
 

                                    In fede 
 

…………..., …………….                                                                          …..……………………………...                                                        
(luogo, data) 

          
 
 

 
 

(DENOMINAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO) 
 
 

Verifica degli effetti finanziari 
 
Sulla base dei documenti visionati, degli elementi acquisiti e dei dati esposti in tabella, si attesta che 
il programmato acquisto del bene sopra indicato comporta effetti finanziari positivi sul bilancio 
dell’amministrazione. 
 
                               Firma 
 

…………..., …………….                                                 …..……………………………...
  (luogo, data)        

        
        

 
 
Legenda della Tabella 
Colonna (a): indicare il costo complessivo, comprensivo dei tributi e degli oneri di acquisto, che si prevede di sostenere 
per l’acquisizione del bene; 
Colonna (b): indicare gli oneri derivanti dall’acquisto del bene e connessi alla sua sistemazione per l’uso (traslochi, 
allacci, ecc.); 
Colonna (c): indicare gli oneri attualmente sostenuti dall’Amministrazione (ad esempio, l’importo complessivo degli 
impegni afferenti alla conduzione dell’immobile attualmente utilizzato); 
Colonna (d): riportare la differenza tra il totale della colonna (c) e la somma degli importi delle colonne (a) e (b).   


