MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL TERRENO
Sito in _____________________________
Via/Piazza__________________civ._____
Canone annuo richiesto _______________
Spett.le
A.R.T.E. Genova
Ufficio Locazioni Abitative e Commerciali
Via B. Castello, 3
16121 Genova GE
Il Sottoscritto,__________________________________________c.f.:_____________________________
nato il ______________ luogo di nascita ___________________________________ prov. __________
residente in___________________ c.a.p._______via ___________________________________________
telefono: ________-_______________ cell. ______________________ e-mail:_____________________
In proprio oppure
In qualità di ___________________________________________________________________________
Nome, denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________________
Codice fiscale____________________________ Partita I.V.A.___________________________________
Sede Legale:___________________________________________________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE ALLA LOCAZIONE DEL TERRENO SOPRA INDICATO ALLE
CONDIZIONI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Dichiara inoltre di:
- 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;
- 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 Genova” in particolare degli artt. 11, 12 e 13 dello stesso e di non aver
nulla da eccepire al riguardo;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’attività
dell’A.R.T.E. che nell’utilizzazione degli stessi adotterà le misure di sicurezza previste dal DLgs
196/2003 e del Regolamento UE N.2016/679).
(Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia di Genova (A.R.T.E. –
Genova) – C.F. e Partita I.V.A. 00488430109, con sede in Genova – Via B. Castello, 3 – nella persona dell’Ing. Girolamo
Cotena, ivi domiciliato nella sua qualità di Amministratore Unico).

- Che il terreno verrà adibito a:___________________________________________________________
Allega:
copia documento d’identità e codice fiscale;
autocertificazione casellario giudiziale;
cauzione
Data: _____________________

IL DICHIARANTE_______________________________________
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