Spett.le
A.T.E.R. della Provincia di Verona
Piazza Pozza, 1/c-e
37123 VERONA
Offerta per la locazione dell’unità sita in Comune di ______________________________________________,
Via ____________________________________________________.
Il sottoscritto .................................................................................................... nato a......................................
il .........................................................., cod. fisc. n. ...................................................................... residente in
..................................................... via ……………………………………………...........................n. .............,
con domicilio (se diverso dalla residenza) in .........................................................Via........................................
n. ................. Tel................................................ PEC.......................................................................................

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione no profit ......................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
con sede in........................................................................................................................................................................
Via ....................................................................................... Codice Fiscale....................................................................
P.Iva...........................................................................tel/fax............................................................................................
e-mail...................................................................PEC.....................................................................................................
consapevole che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicati nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28
dicembre 2000 n.445 e s.m.i., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti
dichiara sotto la propria responsabilità
-

di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non deve avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una tale situazione;
di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
di non essere stato destinatario di provvedimenti di sfratto per morosità negli ultimi cinque anni, né avere
maturato morosità nell'attuale rapporto di locazione;
di non aver occupato o occupare abusivamente immobili di proprietà pubblica o privata;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese c/o Camera di Commercio Industria Artigianato di ___________al
n°______________in data _______________ oggetto sociale ___________________
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE
2016/679 –“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati di
cui alla presente dichiarazione.
OFFRE

per la locazione dell’unità commerciale sopra indicata da adibire a .....................................................................
per lo svolgimento della seguente attività: ..........................................................................................................
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fax n. ......................................

Euro ................................................................................mensili oltre I.V.A.
(anche per le associazioni no profit esporre l'importo senza sconto)
L'immobile verrà locato nello stato in cui si trova che l'offerente dichiara di ben conoscere.
Data..............................................................
FIRMA
______________________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI
IDENTITA’DELLA PERSONA CHE FIRMA
(pena l’esclusione)

