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All’ATER di PZ 

Via Manhes, 33 

85100 POTENZA 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ATER DI POTENZA DENOMINATO 

EX SEDE GIUNTA REGIONALE  SITO IN POTENZA VIA PRETORIA N. 263. 

 

Il sottoscritto________________________________________in qualità di legale rappresentante della dit-

ta/societa’/Ente (*) _______________________________________________________________________  

(*) specificare la natura del soggetto (ente pubblico, società di capitali, operatore singolo, etc…) 

con sede in ___________________________________ via/piazza__________________________________ 

Codice fiscale_________________________________Partita Iva __________________________________ 

o rappresentante del soggetto ____________________ costituito in forma associata ___________________ 

Presa visione dell’Avviso Pubblico relativo all’oggetto, 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di falsità ; 

DICHIARA 

1. Di essere interessato (barrare la casella che interessa):  

 alla locazione dell’intero immobile in oggetto per il seguente utilizzo: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 alla locazione parziale dell’immobile in oggetto per il seguente utilizzo(*): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(*) In tal caso allegare la planimetria con l’individuazione delle superfici interessate. 

2. Di essere disposto ad offrire per la locazione il canone mensile di  € ______________al mq.   

(lettere _____________________________________________________) non inferiore ad € 6,50/mq/mese; 

3. Di essere a conoscenza che l’avviso per la manifestazione di interesse per partecipare alla procedura fina-

lizzata alla locazione dell’immobile in oggetto non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né opzione 

ex art. 1331 c.c o promessa al pubblico ex art.1989 c.c. e che pertanto la partecipazione alla procedura in og-

getto non comporta per l’ATER di Potenza alcun obbligo nei confronti del sottoscritto dichiarante e non farà 

sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio ovvero situazione di aspettativa a ricevere 

prestazioni in favore del sottoscritto dichiarante né farà sorgere altresì alcun impegno per la locazione in ca-

po al sottoscritto dichiarante. 

4. Che il sottoscritto e/o la Società/Ente ____________________________________________________che 



legalmente rappresenta sono in possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 38 del DLgs 163/2006 

DICHIARA INOLTRE 

 

• di aver preso visione dell’informativa relativa alla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati perso-

nali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, per le esigenze legate alla partecipazione al procedimento per la mani-

festazione di interesse e all’eventuale stipula del contratto; 

• i seguenti recapiti per le comunicazioni 

Referente: nome e cognome________________________________________________________________ 

Indirizzo: Via______________________________________________________________n.____________ 

Città________________________________________Cap__________________Provincia______________ 

fax_________________________;  e-mail - p.e.c. ______________________________________________ 

telefono ________________________ 

 

Luogo e data__________________________ 

 

Firma del dichiarante 

 

____________________________________ 

 

Si allega copia di documento d’identità, in corso di validità 


