
ALLEGATO 1 
Dichiarazione di manifestazione di interesse a destinare immobili alla locazione a canone 

concordato per i nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità "incolpevole" 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… nato 
il………………………………………………..a………………………………………………. residente 
in………………………………..Via…………………………………..n……………….. codice fiscale 
n………………………………………………………………..……………………. 
 
oppure  
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… nato 
il………………………………..a………………………………………………………………. residente 
in………………………………..Via…………………………….……..n……………….. in qualità di 
Legale Rappresentante (Allegare Certificato Camera di Commercio in corso di validità) 
dell’impresa/Società………………………………………………………………….…... con sede 
in……………………………….…………………………………………………..…….. con codice fiscale 
n………………………………………………………………………………... con partita IVA 
n…………………………..………………………………………………..……… Iscritta alla C.C.I.A 
di………………………………………………………………………………  
 
oppure  
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… nato 
il………………….……..a………….…………………………………………………………. residente 
in………………………………..Via………………………………..n………………….. in qualità di 
Procuratore ( Allegare la procura )…………………………………………...……... 
dell’impresa/Società/ulteriori proprietari in comunione indivisa: 
………………………………………………………………………………………..…... con sede 
in………………………………………………………………………...……………….. con codice fiscale 
n…………………………………………………………………………...……. con partita IVA 
n………………………….…………………………………………...…………… Iscritta alla C.C.I.A 
di………………………………………………………………….……………   
 
chiede di essere ammesso alla procedura indetta dall’Azienda Territoriale per l'Edilizia 
Residenziale della Regione Umbria 

 
A tal fine ai sensi dell’art.46 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
a) di essere in possesso della piena capacità di agire e di avere la piena disponibilità dei 

propri diritti; 
b) di non aver subito provvedimento definitivo e di non aver pendenti procedimenti in corso 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. all’art.6 del D.Lgs 
6/9/2011 n. 159,  o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del predetto decreto 
legislativo; 

c) di non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro 
l’amministrazione della Giustizia, o contro la fede pubblica; 

d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti; 

e) che sugli immobili oggetto dell’offerta non sussistono, oltre a quello del sottoscritto/i, altri 
diritti di proprietà, anche parziale o temporanea, e che non sussistono diritti di usufrutto, 
uso o di abitazione spettanti a terzi ; 

f) di aver preso piena conoscenza e di accettare senza riserva alcuna quanto previsto 
dall’Avviso Pubblico di ATER, e, in particolare: 

- di aver preso visione ed accettare le condizioni di assegnazione e le prescrizioni che 
dovranno essere contenute negli stipulandi contratti; 

- che per  gli alloggi oggetto dell’offerta, è stato rilasciato il Certificato di Abitabilità e/o 



Agibilità; 
- che tutti gli impianti di cui sono dotati gli alloggi sono muniti di regolare certificazione di 

conformità ai sensi della normativa vigente; 
g) di dare atto che la propria offerta è riferita a n………………..appartamenti che si intende 

locare tramite l’ATER della Regione Umbria; 
Si precisa che gli immobili oggetto di proposta di locazione sono i seguenti e presentano le 
sotto indicate caratteristiche (da ripetere e compilare per ciascuna delle unità immobiliari 
proposte): 

- Comune ……………………………..…………………………………. 
- Indirizzo ……………………………..…………………………………. 
- Piano  …………………Interno ………………. 
- Dati catastali:  Foglio……………Part. …………….Sub. ………….  
- Categoria catastale …………….. 
- Anno di costruzione …………………. 
- Superficie Utile:  

1. Alloggio mq. …………..  
2. Autorimessa/Posto Macchina mq……………  
3. Terrazzi mq…………..….  
4. Cantina/Fondo mq. …….……………………. 
5. Superficie Scoperta in uso esclusivo mq…………….…………..……… 

- Canone di locazione                       (determinato ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Legge 
431/98 utilizzando i valori minimo/massimo dell’area omogenea in cui è ubicato l’alloggio);  

- Specificare numero di mensilità richieste a titolo di caparra ………………………………… 
- altro elemento ritenuto utile a dimostrare il valore e le caratteristiche dell’immobile offerto 

……………………………………………………………………………………… 
 
h) di essere consapevole che, in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dall’ eventuale beneficio derivante dalla presente procedura, con 
contestuale segnalazione del fatto alle autorità competenti. 
 

Allega : 
- Procura generale o speciale (ove richiesto) 
- Visura Catastale degli immobili offerti (Firmata e Datata) 
 
Luogo………….……………, Data……….………. 
 

Firma/e…………………………….. 
 
N.B. La dichiarazione , a pena di esclusione dalla procedura, deve essere corredata da fotocopia, 
non autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38, 
46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. medesimo. 
Consegnare a mano, inviare mediante raccomandata o inoltrare tramite PEC a:  
ATER UMBRIA  

- Via G. Ferraris, 13  05100 Terni   /    Via P.Tuzi, 7  06128  Perugia 
- ater.umbria@legalmail.it 

 
 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali  ai sensi del D.Lgs. 196/2003, limitatamente allo procedura  
di individuazione di immobili da destinare alla locazione a canone concordato. 

Data  Firma  
 
 


