
Modello di offerta allegato a decreto 

  Spett.le  

 A.R.T.E. Savona  

Via Aglietto, 90 

  16121 Savona 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse alla locazione ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per 
la disciplina delle acquisizioni, delle alienazioni, delle permute e delle locazioni di 
beni immobili senza vincolo di destinazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) 
di proprietà dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di 
Savona” (approvato con Decreto dell’Amministratore Unico di A.R.T.E. Savona n. 
204 del 4 Novembre 2020) relativa ad un immobile ad uso commerciale sito in: 
Villanova d’Albenga, Via Martiri civv. 36 -38. 

 

Con riferimento all’oggetto il/la sottoscritto/a …………………………………………………... 

nato/a a ………….…............... (…….) il……….……. residente a…………..…………… (……..) 

in Via/Piazza………..……………..…..……….……CAP…………………………………………… 

C.F.………………....………….……………….Telefono……………………………………………     

Cell………………..……….……e-mail ………………………….….………………..……………… 
 
In proprio  

Oppure 

nella qualità di ………………………………………………………………………………………….. 

della società/ditta/impresa…………………………………………………………………………… 

C.F.………………....………….……………….Partita I.V.A…………………………………………     

Con sede legale in ……………………Via/Piazza………..……………..………CAP……………  

MANIFESTA L’INTERESSE ALLA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SOPRA INDICATO 
ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET 
AZIENDALE  

Canone annuo offerto: 

€……………………………….,00.(euro…………………………………..…………/00) oltre IVA e 

spese accessorie 

 



L'Offerente dichiara (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n°445):  

a) aver effettuato autonomamente ogni approfondimento per valutare l’opportunità o 
meno di presentare manifestazione di interesse, provvedendo, in particolare, ad ogni 
indagine al fine di sincerarsi dell’accuratezza, adeguatezza e completezza delle 
informazioni circa lo stato di fatto e di diritto dell’immobile oggetto della presente 
proposta; 

b) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto della 
locazione anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, 
urbanistica; 

c) di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando l'Azienda da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo assumendo a proprio carico le eventuali spese dei ripristini 
necessari; 

d) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo 
potenzialmente sia riconducibile alla stato o situazione di cui sopra; 

e) di aver preso visione del “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni, delle 
alienazioni, delle permute e delle locazioni di beni immobili senza vincolo di 
destinazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di proprietà dell’A.R.T.E. di 
Savona” in particolare degli artt. 11, 12 e 13 dello stesso e di non aver nulla da 
eccepire al riguardo;  

f) di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
g) che il locale verrà adibito a ____________________________________________ 

       __________________________________________________________________ 

h) di eleggere, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni il seguente domicilio: 

………............................................................................................................................... 

indirizzo di posta elettronica ………………….......................................................................... 

posta elettronica certificata (PEC) .......................................................................................... 

e di accettare che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura possano essere 

fatte anche solo via PEC al predetto recapito, ove presente, senza ulteriore invio in altra 

forma o ad altro indirizzo. 

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. nr.196/2003 
integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. nr.101/2018 di adeguamento al 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE nr. 679/2016 (GDPR), che:  

 il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità per le quali sono resi; 

 verranno effettuati esclusivamente i trattamenti strettamente necessari in relazione alla 
presente proposta; 

 per le finalità predette il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed in caso di 
mancato o parziale conferimento non potrà essere data esecuzione agli obblighi 
precontrattuali/al contratto; 

 i dati verranno conservati e trattati presso il Titolare per il tempo necessario per 
perseguire le predette finalità e per ottemperare agli obblighi di legge; 



 i dati forniti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di A.R.T.E. Savona 
competenti per funzione e debitamente autorizzati al trattamento, con garanzia di tutela 
dei diritti dell’interessato. 

 

La presente offerta è ferma ed irrevocabile per un periodo di novanta giorni dalla data di 
sottoscrizione. 

 

Data, li ………………….…             Il Dichiarante ……………………………………………….  

 

Allega: 

1. copia documento d’identità e codice fiscale; 
2. cauzione pari a due mensilità del canone. 

  


