
MODELLO 1 (IN BUSTA A) 
A.T.E.R. Comprensorio di Civitavecchia  !
Via Don Milani n. 6 !
OOO53 CIVITAVECCHIA (RM) !!

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI EDIFICI RESIDENZIALI 
ULTIMATI O IN CORSO DI COSTRUZIONE ED AREE EDIFICABILI SITI NEL COMUNE 
CIVITAVECCHIA !

II sottoscritto …………………………………………. nato a ……………………………………………… (…….)   il 
……………….. residente a ………………………..………….. Via ……….………………………………… n …...  

¨ (persona fisica) come più dettagliatamente esposto nel successivo quadro A; 

¨ (persona giuridica) in qualità di ……………………………………………della Cooperativa/Impresa/Consorzio 
di cui al successivo quadro B; 
inoltra con la presente domanda la propria offerta per il bando di cui all'oggetto. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE (Se persona fisica) !!

!
QUADRO B - DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE (Se persona giuridica) !!

A
1

Cognome Nome

A2

Residenza (Comune) C.A.P. Provincia (sigla)

Via/Piazza/Frazione n.

Indirizzo e-mail Telefono Fax

A3
Luogo di nascita (Comune oppure, se straniero, città come risultante in Anagrafe comunale) Provincia italiana/Stato estero

Data di nascita Cittadinanza

A4 Codice fiscale  

B
1

Denominazione

B2

Sede nel Comune di C.A.P. Provincia (sigla)

Via/Piazza/Frazione n.

Indirizzo e-mail Telefono Fax

B3 Codice fiscale, Partita IVA

B4

Legale rappresentante Sig. in qualità di

Residente nel Comune di C.A.P. Provincia (sigla)



!
QUADRO C - POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI (PERSONE FISICHE – quando previsto, barrare 
le caselle interessate) !

!
QUADRO D - POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI (IMPRESE DI COSTRUZIONE ED ALTRO – 
quando previsto, barrare le caselle interessate) !

B4
Via/Piazza/Frazione n.

Indirizzo e-mail Telefono Fax

C1 di essere maggiorenne

C2 di agire per proprio conto e non per persona da nominare

C3 di avere l’esclusiva titolarità del diritto di proprietà sugli alloggi oggetto di offerta e sulla relativa  area anche di 
pertinenza 

C4 di essere in possesso della piena capacita di agire e di non essere stato interdetto o inabilitato o fallito e che a 
proprio carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati

C5 la non ricorrenza di alcuna delle cause di divieto e sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575 e DLgs 08 agosto 1994, n. 490 e s.m.i.

C6 Di avere adempiuto agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di 
contributi sociali ed agli obblighi relativi al pagamento di imposte  e tasse secondo le leggi vigenti

C7 l’insussistenza, a proprio carico, di condanne penali passate in giudicato che comportino la perdita o la sospen-
sione della capacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

C8 l’insussistenza, a proprio carico, di condanne con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena su ri-
chiesta, per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari

C9
l’insussistenza, a proprio carico, di condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della 
pena su richiesta, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

C1
0

di partecipare al bando senza alcuna forma di collegamento con altri possibili partecipanti al bando, siano essi 
singoli che società. 

D1 di agire per proprio conto e non per persona da nominare

D2 di avere l’esclusiva titolarità del diritto di proprietà sugli alloggi oggetto di offerta e sulla relativa area anche di 
pertinenza

D3 l’iscrizione al Registro delle Imprese al numero R.E.A. __________

D4 l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di ___________________ al n ________ 

D5 di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale

D6
di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione 
controllata, commissariamento o analoga situazione, né essere sottoposta a procedure per la dichiarazione di 
una delle predette situazioni

D7 la non ricorrenza di alcuna delle cause di divieto e sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 e DLgs 08 agosto 1994, n. 490 e s.m.i.

D8
l’insussistenza, a carico di titolari, legali rappresentanti, soci, amministratori aventi potere di impegnare e 
rappresentare l’impresa, di condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena su 
richiesta, che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione 

D9
l’insussistenza, a carico di titolari, legali rappresentanti, soci, amministratori aventi potere di impegnare e 
rappresentare l’impresa, di condanne con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena su richiesta, 
per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 



!!!!!!!
QUADRO E – REQUISITI DEGLI EDIFICI ULTIMATI (quando previsto, barrare le caselle interessate)  !

!
QUADRO F – REQUISITI DEGLI EDIFICI IN CORSO DI COMPLETAMENTO(quando previsto, barrare le 
caselle interessate)  !

D1
0

l’insussistenza, a carico di titolari, legali rappresentanti, soci, amministratori aventi potere di impegnare e 
rappresentare l’impresa, di condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena su 
richiesta, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

D1
1 l’assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ex art. 2382 C.C.

D1
2

l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri possibili partecipanti al 
bando nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale;

E1 che l’immobile è localizzato nel Comune di Civitavecchia

E2 che l’immobile è realizzato conformemente alla normativa urbanistica ed edilizia vigente

E3 che si tratta di immobile, di nuova costruzione, con attestazione di fine lavori non anteriore al 2010

E4
che gli alloggi presenti nell’immobile e oggetto di offerta  sono in numero di____ e non sono presenti situazioni 
di proprietà mista e di comunione  con altri soggetti, anche per quanto riguarda i servizi, quali accessi, androni, 
scale, centrali termiche, parcheggi, pertinenze, etc

E5 che gli alloggi non hanno usufruito di contributi o agevolazioni pubbliche in qualsiasi forma e titolo assegnati o 
concessi

E6 che gli alloggi non sono locati e sono liberi da persone e cose alla data di partecipazione al presente bando, 
così come lo saranno alla data del trasferimento della proprietà

E7 che gli alloggi hanno ottenuto il certificato di agibilità oppure che per essi è stata presentata al Comune la 
relativa istanza

E8 che gli alloggi sono in possesso dei certificati previsti dalla vigente normativa in materia impiantistica e dotati 
di allacci alle reti pubbliche

E9
che gli alloggi sono compresi nella categoria  catastale non superiore alla A escluse comunque le categorie  A/
1, A/8, A/9 e comunque non essere di lusso ai sensi della vigente normativa e non hanno la tipologia edilizia a 
villino uni o plurifamiliare ancorché a schiera.

E10 che ogni alloggio ha una superficie utile non superiore a 95 mq e non inferiore a 45 mq ed è dotato di posto 
auto

E11 che gli alloggi al momento della stipula dell’atto di compravendita non saranno gravati da ipoteche, pesi e 
vincoli o diritti reali di qualsiasi natura che ne possano limitare l’uso ed il pieno godimento

F1 che l’immobile è localizzato nel Comune di Civitavecchia

F2 che l’immobile è realizzato conformemente alla normativa urbanistica ed edilizia vigente

F3 che il completamento dell’intervento costruttivo è previsto il _____________

F4
che gli alloggi presenti nell’immobile e oggetto di offerta  sono in numero di____ e non sono presenti situazioni 
di proprietà mista e di comunione  con altri soggetti, anche per quanto riguarda i servizi, quali accessi, androni, 
scale, centrali termiche, parcheggi, pertinenze, etc

F5 che gli alloggi non hanno usufruito di contributi o agevolazioni pubbliche in qualsiasi forma e titolo assegnati o 
concessi

F6 che l’immobile è realizzato conformemente alla vigente normativa in materia strutturale, impiantistica, 
antincendio, bioedilizia ed energetica  e  sono stati effettuati i relativi adempimenti di legge



!
QUADRO G – REQUISITI DELLE AREE EDIFICABILI (quando previsto, barrare le caselle interessate)  !

!!!!
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE !!

QUADRO h – DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGAZIONI DEL PROPONENTE !

F7
che gli alloggi sono compresi nella categoria  catastale non superiore alla A escluse comunque le categorie  A/
1, A/8, A/9 e comunque non essere di lusso ai sensi della vigente normativa e non hanno la tipologia edilizia a 
villino uni o plurifamiliare ancorché a schiera.

F8 che ogni alloggio ha una superficie utile non superiore a 95 mq e non inferiore a 45 mq ed è dotato di posto 
auto

F9 che gli alloggi al momento della stipula dell’atto di compravendita non saranno gravati da ipoteche, pesi e 
vincoli o diritti reali di qualsiasi natura che ne possano limitare l’uso ed il pieno godimento

G1 che l’area è localizzata nel Comune di Civitavecchia

G2
che l’area ha destinazione residenziale secondo le vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e di Piano 
Regolatore Generale, comprese quelle delle relative varianti e dei Piani Attuativi, definitivamente approvate e 
divenute esecutive

G3 Che l’area aree è libera da pesi, servitù, vincoli, diritti di terzi, etc

G4 Che l area proposta consente la costruzione di ___ alloggi corrispondenti ad una cubatura di mc _______.

G5 Che per l’area in oggetto è già stato rilasciato dal comune di Civitavecchia il relativo permesso di costruire, 
con scadenza _______ 

H1 di accettare, senza alcuna riserva, tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste dal bando indetto dall’A.T.E.R. 
del Comprensorio di Civitavecchia

H2
di vincolarsi nei confronti dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia a mantenere ferma e irrevocabile la 
proposta qui presentata per un periodo non inferiore a sei mesi decorrenti dalla data di scadenza della 
domanda

H3 di dare atto che con la presente proposta non si potrà vantare alcuna pretesa o diritto nei confronti dell’A.T.E.R

H4 di dare atto che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per 
l’A.T.E.R. né rappresenta promessa di acquisto né diritto di opzione

H5
di obbligarsi fin da ora affinché, con riferimento alla data di trasferimento della proprietà all’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia gli alloggi siano garantiti liberi da diritti di terzi, ipoteche, oneri reali, servitù 
passive apparenti e non apparenti, trascrizioni comunque pregiudizievoli il diritto di proprietà, privilegi anche 
fiscali, contratti di qualsiasi natura;

H6 di dare atto non esservi fra le provenienze dell'immobile atti suscettibili ai sensi dell'art. 563 del C.C. di azione 
contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione

H7
di obbligarsi,  in caso di successioni mortis causa apertesi nel ventennio precedente l’atto di trasferimento della 
proprietà, a provvedere a proprie cura e spese, contestualmente all'atto di trasferimento, alle trascrizioni di 
accettazioni espresse o tacite di eredità riguardanti l'immobile

H8 di essere a conoscenza che tutte le spese inerenti e conseguenti a registrazione, trascrizione e voltura relative 
alla compravendita degli alloggi saranno esclusivamente a proprio carico, nulla eccependo in merito

H9 di obbligarsi a farsi carico di ogni onere, anche fiscale, gravante sugli immobili per tutto il periodo intercorrente 
tra la sottoscrizione del contratto di opzione e la formalizzazione del contratto di compravendita

H10
che lo stato di fatto degli immobili corrisponde a quanto dichiarato nelle denunce e planimetrie catastali ex D.L. 
n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n.122 del 30 luglio 2010 - art.19 e che esiste corrispondenza 
tra le intestazioni catastali degli immobili e le risultanze dei registri immobiliari.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TUTTO CIO’ PREMESSO  

PROPONE !!
La cessione all’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia del diritto di proprietà di: 

1. di n.___ edifici completati per un totale di ___alloggi aventi i requisiti prima indicati, sito/i nel 
Comune di Civitavecchia, Via___, Piazza____ n.__ . località______ al prezzo indicato nella Offerta 
di cui alla busta C 

2. di n.___ edifici in corso di costruzione per un totale di ___alloggi aventi i requisiti prima indicati, sito/
i nel Comune di Civitavecchia, Via___, Piazza____ n.__ . località______ al prezzo indicato nella 
Offerta di cui alla busta C 

3. di n.___ aree edificabili per la realizzazione di una cubatura residenziale di ____mc per un totale di 
___alloggi aventi i requisiti prima indicati, sito/i nel Comune di Civitavecchia, Via___, Piazza____ 
n.__ . località______ al prezzo indicato nella Offerta di cui alla busta C !

ALLA PRESENTE DOMANDA ALLEGA !!
(QUADRO I – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare le caselle interessate) 

H11
di autorizzare fin da ora l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia mediante personale all’uopo incaricato, 
ad effettuare sopralluoghi e/o prendere visione della documentazione tecnico amministrativa relativa agli 
alloggi offerti

H12

di autorizzare l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia all’utilizzo dei dati personali ai sensi del DLgs n. 
196/2003, essendo altresì informato che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza 
e nella piena tutela dei propri partecipanti. I dati saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici, 
presso l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia esclusivamente nell’'ambito del presente procedimento. Al 
fine di consentire la valutazione delle proposte di intervento, il conferimento dei dati richiesti dal bando è 
obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione pubblica.

I1 ¨ Copia dell’ultimo bilancio approvato (solo persone giuridiche)

I2 Estratto di mappa catastale con individuazione dell’edificio o dell’Area

I3 ¨ Elaborato planimetrico del fabbricato (se presentato all’Agenzia del Territorio)

I4 Copia della planimetria catastale delle singole unità immobiliari oggetto dell’offerta (immobili completati);



! !
SI IMPEGNA A PRODURRE !

su richiesta dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia. E a sua discrezione, antecedentemente alla stipula 
del contratto di compravendita, tutti i documenti richiesti. 
Allega infine quale sottoscrittore della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, copia del proprio 
documento di identità personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. !
_______________________lì __________________  
(Luogo)                                                                                   (Data)                                                                                       In fede 

!
(Ogni singolo foglio deve essere timbrato e firmato) 

I5 Visura catastale di ogni unità immobiliare oggetto dell’offerta(immobili completati);

I6 Copia dell’atto di acquisto del terreno e/o delle unità immobiliari oggetto dell’offerta di vendita

I7 Copia dell’attestazione di fine lavori (immobili completati)

I8 Copia del certificato di conformità edilizia e agibilità (immobili completati)

I9 Elaborati planimetrici di progetto in scala 1/100 e 1/200 (edifici in corso di costruzione ed aree edificabili dotate 
di permesso a costruire)

I10 Copia permesso a costruire (edifici in corso di costruzione ed aree edificabili dotate di permesso a costruire)

I11 Piano economico finanziario dei costi di costruzione e oneri concessori con esplicitato quanto già realizzato e 
quanto da realizzare (per edifici in corso di costruzione)

I12 Cronoprogramma previsto per il completamento dell’immobile (per edifici in corso di costruzione)

I13 Certificato destinazione urbanistica in corso di validità (aree edificabili)

I14 Ogni altro documento (relazioni, certificazioni, ecc.) ritenuto utile al fine di attestare la qualità dell’intervento


