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                                                                                                          ALL’A.T.E.R. DI LATINA
                                                                                                                 VIA CURTATONE, N. 2
                                                                                                                 04100 LATINA (LT)

Domanda di partecipazione all’Asta.
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37, 1° comma, del D.P.R. 445/2000

Domanda di Partecipazione tramite Offerta all’Asta del giorno 14 giugno 2016 per la locazione
di locali ad uso non abitativo di proprietà dell’A.T.E.R. di Latina – 
LOTTO ____

Il Sottoscritto

Cognome  Nome   
………………………….. ……………………………………

Codice Fiscale …………………………………………………..
Comune di nascita  Provincia Data di nascita
…………………………………. ………… ……………………….
  Offerente    
In qualità di: (se persona fisica)   
  Legale Rappresentante  
  (società, Enti, organismi di qualsiasi tipo)

La parte successiva della tabella deve essere compilata solo se il firmatario agisce per conto di un soggetto ter -
zo

Nome, Denominazione o N. Iscrizione Registro delle Imprese

Ragione Sociale    
…………………………………… ……………………………………..
Codice Fiscale / Partita IVA ……………………………………………
Sede Legale / Residenza ……………… Prov. …………………..
Via / Piazza   N. C.A.P.
…………………………………………….. ……….. ………………

CHIEDE
di partecipare all’Asta indetta per il giorno 14 giugno 2016 presso la sede dell’A.T.E.R. di
Latina, in Via Curtatone, n. 2 e relativa al Lotto:

Lotto (da Bando d'Asta) …… ………………………………………
Per immobile sito nel Comune di …Cisterna di Latina …………………….
Via / Piazza …………………… Numero ……………
Lotto …….°, sub. …….., locale n. ……..

   Via Curtatone, 2 - 04100 Latina
   tel: 0773 4831 fax: 0773695317
   sito: www.aterlatina.it email: info@aterlatina.it  
   Posta Elettronica Certificata: servizio@pec.aterlatina.it

Orario apertura degli uffici al pubblico
Mattina: lunedì - mercoledì - venerdì  10,00 - 12,00

Pomeriggio: martedì  e giovedì 15,30 - 16,30

Sistema Qualità Ater Certificato ISO 9001:2008 Pronto Intervento Manutenzione: 24 ore
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Per il quale si impegna irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a corrispondere all’ATER
con le modalità previste nel Disciplinare d’Asta, il canone di locazione mensile indicato
nell’Offerta Economica allegata alla presente.
Dichiara di aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e contenuto nell’Avviso
d’Asta e nel Disciplinare d’Asta ed in particolare di:

 Aver preso conoscenza di tutti i documenti ( amministrativi, tecnici, catastali, urbanistici,
ecc.) disponibili presso l’ATER;

 Accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione edilizia ed urbanistica
in essere del bene per cui viene presentata l’offerta;

 Essere a conoscenza che l’Offerta avrà efficacia vincolante ed irrevocabile per 90 giorni
decorrenti dalla data fissata nel bando d’Asta quale termine per la presentazione
dell’Offerta;

 Essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione dell’immobile oggetto della
locazione, l’Offerta avrà efficacia vincolante ed irrevocabile per 180 giorni decorrenti
dalla data di aggiudicazione provvisoria;

 Essere a conoscenza che l’ATER può, in ogni momento della procedura, sospendere e/o
non dare ulteriore corso agli atti del procedimento, all’aggiudicazione ed alla stipula del
contratto, senza che gli offerenti e/o  gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa
nei suoi confronti;

 Essere a conoscenza che gli offerenti e/o gli aggiudicatari, nelle ipotesi di cui sopra, non
potranno avanzare alcuna pretesa per mancato guadagno e/o per i costi sostenuti per la
presentazione dell’Offerta;

 Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46
del T.U. 445/2000, l’insussistenza delle fattispecie vietate ai sensi del Disciplinare
d’Asta;

 Di non aver controversie, anche stragiudiziali o debito pendente con l’A.T.E.R. di
Latina;

 Di aver preso atto delle caratteristiche dell’immobile stesso e dei relativi accessori
allegando attestato di presa visione rilasciato dall’Azienda e di avere piena ed esatta
conoscenza di tutti i documenti contrattuali;

 Di essere disposto alla locazione dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, nonché di assumere proprio esclusivo carico tutte le spese necessarie per renderlo
idoneo all’uso al quale sarà adibito;

 Di esonerare l’Azienda proprietaria da ogni eventuale responsabilità inerente all’uso cui
il concorrente, in caso di aggiudicazione, adibirà l’immobile per il quale concorre;

Dichiara, altresì, che qualora il locale risulti occupato e non si possa procedere alla consegna
dello stesso entro 6 (sei) mesi dall’aggiudicazione definitiva, il sottoscritta nulla avrà a
pretendere nei confronti dell’Azienda, esonerandola da ogni onere e responsabilità in ordine
a tale mancato adempimento e di non pretendere il risarcimento di eventuali spese sostenute
ai fini dell’utilizzazione del locale.
Ai fini della presente proposta, il recapito al quale dovrà essere trasmessa qualsiasi
comunicazione è il seguente:

   Via Curtatone, 2 - 04100 Latina
   tel: 0773 4831 fax: 0773695317
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Domiciliato in   C.A.P. Provncia
…………………………………………….. ……….. ………………
Via / Piazza ……………………………………………numero ………………………………..
Numero telefonico  ……………………………………cellulare ……………………………….
Se disponibili, numero di fax  …………………………………………….……………………..
Indirizzo e-mail  …………………………………………………………………………………..

Con osservanza.

[luogo] ……………. [data] ……………..
Firma ……………………………………………

N.B.: è obbligatorio allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta in originale
dall’offerente.
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