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                              Spett.le 

     A.T.E.R. 

  Unità di Direzione  

  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

  Via Manhes, 33 

 

85100 P O T E N Z A 

 

 

                                                                

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI IMMOBILE  

AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________, nato a ________________ 

il __________ e residente in _____________________ alla via/piazza ______________________, Codice 

Fiscale __________________; 

(se persona giuridica) 

in qualità di (1)  

________________________________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________, con sede in __________________, Codice 

Fiscale ________________________ e Partita IVA n . ____________________; 

 

nella qualità di legittimo conduttore del locale di proprietà di codesta Azienda, sito in 

_________________________, alla Via/Piazza ________________________________________;   

con la presente si dichiara interessato all’acquisto dell’unità immobiliare attualmente condotta in 

locazione. 

Al fine della attivazione della successiva procedura di alienazione dell’immobile, ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato decreto, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 
(se persona fisica) 

1. l’assenza nei propri confronti di iscrizioni nel Casellario Giudiziale che comportino l’incapacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

(se persona giuridica) 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________ 

per la seguente attività _______________________________________ ed attesta i seguenti dati: 

a.   natura giuridica _______________________________________________________ 

b.   denominazione _______________________________________________________ 

c.   data di iscrizione ______________________________________________________ 

d.   durata ______________________________________________________________ 

e. titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci   accomandatari (2); 

___________________________________________: 

________________________________________: 

________________________________________; 
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2. che in particolare l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione risultante da una procedura di 

natura concorsuale, e che non è in corso nessuna di tali procedure, né  risulta verificatasi nell’ultimo 

quinquennio; 

3. l'assenza di iscrizioni nel Casellario giudiziale che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, riferita al titolare, se si tratta di impresa individuale; a ogni socio se si tratta di società 

in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se 

si tratta di altro tipo di società; 

4. l’assenza nei confronti della impresa/società e dei suoi titolari/legale rappresentanti delle cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575; 

 

(in entrambi i casi) 
 di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ogni prescrizione contenuta nell’avviso ed 

in particolare quali sono i criteri di determinazione del prezzo di vendita; 

 di essere a conoscenza che l’immobile sarà venduto a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova, con ogni pertinenza e con gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e 

non apparenti o che abbiano ragione di esistere; 

 di assumere l’impegno, in sede di presentazione della domanda di acquisto, al versamento di € 500,00 

non rimborsabili, per spese di istruttoria tecnica; 

 di essere consapevole che la presente è da ritenersi semplice manifestazione di interesse e non 

costituisce impegno sia per il sottoscritto che per l’ATER di Potenza;  

 

DICHIARA INOLTRE 

 di ben conoscere e di accettare espressamente i termini e le condizioni per l’acquisto della predetta unità 

immobiliare. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

N° telefonico ____________ N° di fax ______________ e.mail __________________________ 

 

 

_______________, lì __________________ 

    

        __________________________________ 

                                                firma leggibile   

 
(1) Precisare la carica sociale. 

(2) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 

Allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità. 


