Allegato “A 1” PER LE PERSONE FISICHE
Modulo dichiarazione da inserire nella BUSTA “DOCUMENTI”
All’ATER
Via Manhes n. 33
85100 POTENZA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PER LA VENDITA/LOCAZIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA DELL’ATER DI POTENZA - SITO NEL COMUNE DI
____________ - LOTTO N._______.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.
445.

Il sottoscritto/La sottoscritta_______________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ___________________, residente in ________________________
alla Via/P.zza _____________________________ n. _______C.F. _______________________________;
P.IVA __________________________; Tel.____________________ E-mail ________________________
pec: ______________________________;
specificare regime patrimoniale (se coniugato)
□
in comunione dei beni
□
In separazione dei beni

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI
FORMAZIONE O ESIBIZIONE O USO DI ATTI FALSI, OVVERO DI ATTI CONTENENTI DATI NON
PIÙ RISPONDENTI A VERITA’, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 28.12.2000, N. 445
CHIEDE
a codesta A.T.E.R. di essere ammesso/a all’asta
per la vendita dell’immobile di cui al lotto n. ___, sito nel Comune di __________________;
per la locazione dell’immobile di cui al lotto n. ___, sito nel Comune di ________________;
(barrare la casella che interessa)
a tal fine,
DICHIARA
di presentare l’Offerta (barrare la casella che interessa):

Per sé

Per persona che si riserva di nominare ai sensi dell’art. 1401 e
segg. del codice civile
DICHIARA, altresì,

1.

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ovvero
di essere cittadino (indicare la nazionalità) _____________________________ ;
ovvero
di essere cittadino extracomunitario, titolare di carta di soggiorno/permesso di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

2.

che a proprio carico, ovvero a carico del soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse viene formulata la presente istanza, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. all’art. 80, commi 1 e 4,
del D. Lgs. n. 50/2016;

3.

che nei suoi confronti, ovvero nei confronti del soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse viene formulata la presente istanza, non è stato adottato, dagli Organi Giurisdizionali competenti, alcun
provvedimento di interdizione o inabilitazione, né alcuno dei provvedimenti previsti dalla legislazione
vigente in materia fallimentare e che non risulta pendente alcun procedimento preordinato all’assunzione
di tali provvedimenti;

4.

che a suo carico, ovvero a carico del soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse viene formulata la presente istanza, non è stato assunto alcun provvedimento che comporta la “interdizione
dall’esercizio dell’attività”, ovvero il “divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione”, di cui
all’art. 9, 2° comma, rispettivamente lettere a) e c), del D. Lgs. 8.06.2001, n. 231, come successivamente integrato e/o modificato, e che non è stata pronunciata alcuna sentenza, anche non definitiva, che
possa comportare l’applicazione di tali misure interdittive;

5.

che a suo carico, ovvero a carico del soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse viene formulata la presente istanza, non è stata pronunciata alcuna sentenza definitiva di condanna ai sensi dell’art.
120 della L. 689/81, ovvero sanzioni interdittive, che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

6.

che, a suo carico, ovvero a carico del soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse viene formulata la presente istanza non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 “Codice delle leggi antimafia”;

7.

che nei suoi confronti, ovvero nei confronti del soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse
viene formulata la presente istanza, non è pendente per qualsiasi ragione o titolo, alcuna controversia –
anche stragiudiziale – ovvero debito con l’A.T.E.R. della Provincia di Potenza;

8.

di aver preso conoscenza e di accettare, per sé e per il soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse viene formulata la presente istanza, il fatto che l’aggiudicazione dell’asta non produce alcun effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del relativo contratto di vendita/locazione;

9.

di aver preso conoscenza e di accettare, per sé e per il soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse viene formulata la presente istanza, che qualsiasi onere, costo e spesa relativi alla gara, saranno totalmente a carico dell’aggiudicatario, ad eccezione delle categorie di lavori di cui all’art. 9 dell’Avviso,
da compensarsi con i criteri ivi riportati (per la sola locazione);

10. di aver preso conoscenza e di accettare, per sé e per il soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse viene formulata la presente istanza, il fatto che, in caso di aggiudicazione, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, comporterà la revoca della medesima;
11. di accettare, per sé e per il soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse viene formulata la presente istanza, tutte le condizioni indicate nell’Avviso d’Asta;
12. che il locale sarà utilizzato per _________________________________________________(per la sola
locazione);
Ai fini della presente proposta, il recapito al quale dovrà essere trasmessa qualsiasi comunicazione è il se2

guente (se diverso dalla residenza):

Domiciliato in
Se disponibili, indirizzo e-mail

CAP
pec

Provincia

Luogo e data
________________
Firma per esteso
_________________________

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità o equipollente e del codice fiscale del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.
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Allegato “A 2” PER LE SOCIETA’ O ENTI DI QUALSIASI TIPO
Modulo dichiarazione da inserire nella BUSTA “DOCUMENTI”
All’ATER
Via Manhes n. 33
85100 POTENZA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PER LA VENDITA/LOCAZIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA DELL’ATER DI POTENZA - SITO NEL COMUNE DI
____________ - LOTTO N._______.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445.

Il sottoscritto/La sottoscritta______________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ___________________, residente in ______________________
alla Via/P.zza _____________________________ n. _____, in qualità di________________________
della società/dell’Ente_______________________________________, con sede legale in ___________
alla via/piazza__________________________ n. ______; C.F. _________________________________;
P.IVA ______________________________; Tel._________________ E-mail ____________________
pec: ______________________________;

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI
FORMAZIONE O ESIBIZIONE O USO DI ATTI FALSI, OVVERO DI ATTI CONTENENTI DATI NON
PIÙ RISPONDENTI A VERITA’, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 28.12.2000, N. 445

CHIEDE
a codesta A.T.E.R. di essere ammesso/a all’asta
per la vendita dell’immobile di cui al lotto n. ___, sito nel Comune di __________________;
per la locazione dell’immobile di cui al lotto n. ___, sito nel Comune di ________________;
(barrare la casella che interessa)
a tal fine,
DICHIARA
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1.
a.
b.
c.
d.
e.

che l'impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la C.C.I.A.A.
di ________________________per la seguente attività ______________________________________ e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero d’ iscrizione ___________________;
data di iscrizione ________________;
durata della ditta/data termine _____________________;
forma giuridica ____________________________________________________________________;
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
Cognome
Nome

2.

Data di
nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Inizio
validità
della carica

Carica
ricoperta

che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di _______________________________________________matricola n.________________
INAIL: sede di ______________________________________________matricola n.________________
Tipo di C.C.N.L. applicato _______________________________________________________________
3.
4.
5.

che l’impresa ha n._______dipendenti ed attesta di essere in regola con i relativi versamenti;
di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna, ai sensi dell’art. 120 della L.
689/81 ovvero sanzioni interdittive, che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; ( la dichiarazione deve essere fatta a cura di tutti i soci in caso di società di persone, tutti i
soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di
società di capitali o altri tipi di società);
6. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno
di tali stati/che la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
7. di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione della gara non produce alcun effetto
traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del relativo contratto di vendita/locazione;
8. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa relativi alla gara, saranno totalmente a carico dell’aggiudicatario, ad eccezione delle categorie di lavori di cui all’art. 9 dell’Avviso,
da compensarsi con i criteri ivi riportati (per la sola locazione);
9. di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione, la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell’aggiudicatario, comporterà la revoca della medesima;
10. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” o per l’applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011 (la dichiarazione deve essere fatta a cura di
tutti i soci in caso di società di persone, tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società);
11. di mantenere regolare posizione nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali circa il versamento degli obblighi contributivi e/o previdenziali a favore dei lavoratori come stabilito dalle vigenti
norme in materia;
12. di accettare tutte le condizioni indicate nell’Avviso d’Asta;
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13. di non aver contenzioso con l’ A.T.E.R. di Potenza e, se assegnatario di altro locale, di non essere moroso nei confronti dell’ Azienda;
14. che il locale sarà utilizzato per ______________________________________ (per la sola locazione).
Luogo e data
________________
Firma per esteso
_______________________

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità o equipollente e del codice fiscale del sottoscrittore ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.
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Allegato “2”
Modulo dichiarazione da inserire nel plico
“OFFERTA ECONOMICA”

Marca da
bollo
€ 14,62

All’ATER
Via Manhes n. 33
85100 POTENZA

OFFERTA ECONOMICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE, CONTRADDISTINTO DAL
LOTTO N.___, SITO NEL COMUNE DI ____________
(Per le persone fisiche)
Il sottoscritto/La sottoscritta_______________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ___________________, residente in ________________________
alla Via/P.zza _____________________________ n. _______C.F. _______________________________;
P.IVA __________________________; Tel.____________________ E-mail ________________________
pec: ______________________________;
specificare regime patrimoniale (se coniugato)
□
in comunione dei beni
□
In separazione dei beni
(Per le società)

Il sottoscritto/La sottoscritta______________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ___________________, residente in ______________________
alla Via/P.zza _____________________________ n. _____, in qualità di________________________
della società/dell’Ente_______________________________________, con sede legale in ___________
alla via/piazza__________________________ n. ______; C.F. _________________________________;
P.IVA ______________________________; Tel._________________ E-mail ____________________
pec: ______________________________;

DICHIARA
PER SE’
PER PERSONA DA NOMINARE
di offrire, quale prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, contraddistinta dal Lotto n.___ nel Comune di
_______________, di cui all’Avviso d’Asta, l’importo di
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In Cifre

€ _____________________;

In Lettere

euro ____________________________;

N.B. (in caso di discordanza prevale l’importo maggiore)
(ATTENZIONE: Solo in caso di presentazione di piu’ offerte)
di esercitare la scelta secondo il seguente ordine: LOTTO n.__; LOTTO n.__; LOTTO n.___; LOTTO n. __
(ATTENZIONE: Solo in caso di offerte prodotte da persone fisiche, non da Società)
DICHIARA DI VOLER EFFETTUARE IL PAGAMENTO
(barare la casella che interessa)
IN UNICA SOLUZIONE;
IN FORMA RATEALE
in n. _____ (1) ANNI CON ANTICIPO DEL _____% (2) SUL PREZZO DI CESSIONE
1) Indicare il numero degli anni, fino ad un massimo di 15;
2) Indicare la percentuale di acconto, non inferiore al 30%.
Luogo e data
________________
Firma per esteso
_____________________

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità o equipollente e del codice fiscale del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.
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Allegato “3”
Modulo dichiarazione da inserire nel plico
“OFFERTA ECONOMICA”

All’ATER
Via Manhes n. 33
85100 POTENZA

OFFERTA ECONOMICA PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE, CONTRADDISTINTO DAL
LOTTO N.___, SITO NEL COMUNE DI ____________
(Per le persone fisiche)
Il sottoscritto/La sottoscritta_______________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ___________________, residente in ________________________
alla Via/P.zza _____________________________ n. _______C.F. _______________________________;
P.IVA __________________________; Tel.____________________ E-mail ________________________
pec: ______________________________;
specificare regime patrimoniale (se coniugato)
□
in comunione dei beni
□
In separazione dei beni
(Per le società)

Il sottoscritto/La sottoscritta______________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ___________________, residente in ______________________
alla Via/P.zza _____________________________ n. _____, in qualità di________________________
della società/dell’Ente_______________________________________, con sede legale in ___________
alla via/piazza__________________________ n. ______; C.F. _________________________________;
P.IVA ______________________________; Tel._________________ E-mail ____________________
pec: ______________________________;

DICHIARA
PER SE’
PER PERSONA DA NOMINARE
di offrire, quale prezzo della locazione dell’unità immobiliare, contraddistinta dal Lotto n.___ nel Comune di
_______________, di cui all’Avviso d’Asta, l’importo di
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In Cifre
In Lettere

€ _____________________;
euro ____________________________;

N.B. (in caso di discordanza prevale l’importo maggiore)
(ATTENZIONE: Solo in caso di presentazione di piu’ offerte)
di esercitare la scelta secondo il seguente ordine: LOTTO n.__; LOTTO n.__; LOTTO n.___; LOTTO n. __.

Luogo e data
________________
Firma per esteso
_____________________

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità o equipollente e del codice fiscale del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.
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