MODELLO A
Allegato 1
ALL’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Via Btg. Framarin n.6
36100 Vicenza VI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
EX ART 47 DEL D.P.R. n° 445/2000.
(concorrente persona fisica)

Il sottoscritto/ La sottoscritta………………………………………………………………………………………….
Nato/a a………………………………………………………………………………………………………………….
il …………………………………………………………………………………………………………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………
in via……………………………………………………………………………………………………………………..
C.F. ………………………………………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico ( telefono fisso e/o cellulare ) …………………………………………………………………
Indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………………………….
Dichiara di essere interessato all’acquisto del seguente immobile:
Lotto n. ________ - Comune di ________________________________
Via __________________________
.
e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste e/o richiamate dall’art.76 del D.P.R. n° 445/2000 per i casi di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
(barrare la casella di riferimento)
o
o
o
o

o

o
o

Di essere cittadinano italiano
Di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea______________________(indicare
lo Stato)
Di essere cittadino extracomunitario, in regola con le vigenti disposizioni in materia di
immigrazione (T.U. di cui al D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni);
che nei propri confronti non è stato assunto alcun provvedimento che comporta il “divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione”, di cui all’art. 9, 2° comma, lett. c), di cui al 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 tale misura
interdittiva;
che nei nei propri confronti non è stato adottato, dagli Organi Giurisdizionali competenti,
alcuno dei provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia fallimentare e che non
risulta pendente alcun procedimento giurisdizionale preordinato alla loro adozione;
di non avere, per qualsiasi ragione o titolo, alcuna controversia – anche stragiudiziale – o debito
pendente con l’A.T.E.R. della Provincia di Vicenza;
di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole del bando d’asta.

Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/03 e degli artt.13
e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene effettuata e secondo quanto contenuto nell’informativa resa ai sensi dei medesimi articoli e
pubblicata nel sito internet dell’Ater di Vicenza al cui contenuto ci si richiama integralmente.

Luogo e data…………………………………………

firma del dichiarante
(leggibile)
………………………………………………
Si allegano :
1. fotocopia semplice e leggibile di documento d’identità del sottoscrittore in corso di efficacia e di
validità;
2. fotocopia semplice e leggibile del Codice fiscale;
3. assegno circolare non trasferibile emesso da istituto bancario autorizzato, intestato all’Ater della
Provincia di Vicenza, pari al 10% dell’importo a base d’asta, a titolo di deposito cauzionale
infruttifero e a garanzia e serietà dell’offerta formulata; in caso di più offerte presentate, si allega
fotocopia dell’assegno di importo più elevato;
4. busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura contente il modello B, offerta in aumento.

