
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   Allegato A 
      Spett.le     

A.T.E.R. della Provincia di VERONA  
P.zza Pozza 1 C-E 
37123 VERONA 

 
Oggetto: Istanza di ammissione all’asta pubblica del giorno ________________  relativa 

all’immobile sito in comune di ____________________Via _________________  
 
se persona fisica  

a. Il sottoscritto  ______________________________________________________nato il 
___________ a ___________________  codice fiscale _________________________ 

Se persona giuridica   
a.   l’operatore economico  ____________________________________  con sede legale  

in ____________________________ Via _________________________________ cod 
fisc ____________________ p. iva _________________ nella persona di 
_________________ 
nella sua qualità di _______________________________ 

ai sensi  dell’art. 38 c. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate attesta   

b. □ che l’offerta è fatta per sé 
ovvero  

□ che l’offerta è fatta per persona da nominare ai sensi di quanto disposto all’art. 81 

RD 827/1924; 

c. □ a proprio carico  
ovvero 

□ a carico del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza non 
sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali 
è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 1 della L n. 
575/1965 come modificato dall’art. 3 della  L. n. 55/1990 e s.m.i.; 
 

d. l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono 
in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

 
e. che l’offerente non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha 

presentato domanda di concordato preventivo e che tali procedure non si sono 
verificate nel  quinquennio antecedente la gara; 

 
f. di avere preso visione dell’immobile per cui concorre all’asta, di avere preso esatta 

cognizione dello stato di diritto e di fatto dello stesso e di accettare integralmente, senza 
riserva alcuna, tutti i criteri e le condizioni di vendita dell’avviso d’asta a cui si riferisce.  

 
Data ………….                                                              Firma 

 (accompagnata da fotocopia di documento valido di identità) 
 
Allega: fotocopia di documento valido di identità; ricevuta in originale del deposito 
cauzionale; eventuale procura autentica e speciale; informativa ex art. 13 d. lgs 196/2003. 

 



 
 
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA    Allegato B 

 
 
 
 
      Spett.le     

A.T.E.R. della Provincia di VERONA  
P.zza Pozza 1 C-E 
37123 VERONA 

 
 
 
 
 
Oggetto: estremi restituzione deposito cauzionale per mancata aggiudicazione.  
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________ 
 
partecipante all’asta in data ____________________________, avendo effettuato il 

deposito cauzionale mediante bonifico ordinario, indica le coordinate bancarie utili per 

effettuare l’accredito: CODICE IBAN  ___________________________________________ 

intestato a ________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Data__________________     
 
 
 
 

Firma 
         
                                                             ___________________________________________ 

 
 

 

 

 



 
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA     Allegato C 

 
 

INFORMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d. 
l.gs. n. 196/2003 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti nella raccolta e 
trattamento dei dati personali. 
In particolare è a conoscenza che:  
- i dati sono richiesti per l’acquisto dell’immobile di cui all’avviso d’asta per il quale concorre;  
- i dati potranno essere comunicati ai competenti organi dell’amministrazione comunale, ai 
soggetti previsti dall’art. 113 del D.L. 18.08.2000 n. 267 ed altre pubbliche amministrazioni o 
altri soggetti erogatori di pubblici servizi, alla Regione Veneto ed al garante affinché 
emettano i provvedimenti ed i pareri previsti dalla legge, nonché agli Uffici Finanziari ed alla 
Guardia di Finanza affinché conducano ogni accertamento ritenuto utile a verificare 
l’attendibilità delle dichiarazioni. Non potranno, in ogni caso, essere utilizzati per scopi 
diversi rispetto alle finalità statutarie dell’Azienda; 
- ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati e come essi vengono 
trattati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il 
blocco ed opporsi al loro trattamento. 
Il sottoscritto autorizza l’A.T.E.R. di Verona ad accedere ai dati, di cui è titolare, presenti 
nelle banche dati di soggetti di cui sopra, allo scopo di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni contenute negli atti per la partecipazione all’asta di cui trattasi; pertanto, la 
presente autorizzazione si intende rivolta, oltre che nei confronti dell’A.T.E.R., anche dei 
citati soggetti. 
Dichiara che le notizie fornite corrispondono alla verità dei fatti e di conoscere che l’A.T.E.R. 
di Verona si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificarle in qualsiasi momento. E’, inoltre, 
consapevole che, in qualsiasi caso di inesattezza dei dati e/o documenti forniti o di 
inadempienza degli obblighi derivanti, l’A.T.E.R. di Verona procederà alla segnalazione 
all’autorità preposta. 
Il procedimento è gestito dall’Ufficio Vendite dell’A.T.E.R. di Verona. 
 
Data______________     
 

 
Firma 

                                               ______________________________________________ 
          (accompagnata da fotocopia di documento valido di identità)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

In bollo (€ 16,00)    Busta B – offerta economica         Allegato D 
 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: asta pubblica del giorno ________________  sito in comune di 

____________________Via _________________  

 
 
 

 
Concorrente_______________________________________________________________ 

 
 

Euro (in cifre) _______________________________________ 
 
Euro (in lettere) ____________________________________________________________ 

 
 
 
 

Data ____________ 
 
                                                         

            Firma 
 

                                                                                 
__________________________________ 


