
  Mod. A 

 

ALL’A.C.E.R. DI RAVENNA 

Viale Farini n. 26  

48121  Ravenna 

 

Il sottoscritto_____________________________________,  

residente a ________________, in via ____________________________________________________________________________ 

n. tel. ___________________________  cell. _______________________________________________________________________ 

recapito e-mail _______________________________________________________________________________________________ 

in qualità di (per le persone giuridiche) ____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale__________________________________ partita IVA _____________________________________________________ 

CHIEDE 

l’assegnazione in locazione del locale sito in _______________  via _____________________________________________________ 

Cod. unità immobiliare _______________________ superficie netta mq. ________ ad uso __________________________________ 

del quale dichiara di aver preso visione e che dichiara di accettare nello stato di fatto in cui si trova 

PER L’ATTIVITA’ DI 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Quale corrispettivo della locazione offre un 

CANONE MENSILE (AL NETTO DI IVA) DI 

€ _________________________________ (euro _______________________________________________ ) 

La presente offerta è valida, vincolante ed irrevocabile per 60 giorni dalla consegna ad Acer. 

Il sottoscritto  -  consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia -  

DICHIARA 

- di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso per reati previsti dall’art. 71 del D. Lgs 26/03/2010 n. 

59, né procedimenti per l’applicazione  di una delle misure di prevenzione ivi previste;  

- di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di non avere subito protesti di effetti cambiari negli ultimi cinque anni; 

- di non essere stato destinatario di provvedimenti di sfratto per morosità negli ultimi 5 anni, né avere maturato morosità 

nell’attuale rapporto di locazione;  

- (per la richiesta di locali commerciali) di possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 71 e ss. del D. Lgs 26/03/2010 n. 59 per l’esercizio 

dell’attività da svolgere nei locali di cui richiede la locazione. 

In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal legale rappresentante, 

da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti sora elencati devono essere posseduti 

dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale. 

Il sottoscritto si impegna a produrre, a richiesta di Acer, la documentazione a comprova di quanto dichiarato, che non sia acquisita 

d’ufficio dall’Azienda.   

il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, come indicato nell’informativa di cui all’art. 8 dell’avviso di Acer e in qualità di interessato 

presta il suo consenso, ove occorra, al trattamento per lo svolgimento delle operazioni ivi indicate.  

ALLEGA: 

lettera di referenze bancarie 

copia documento di identità 

visura della Camera di Commercio (per le imprese) 

copia dello Statuto (per associazione ed enti senza scopo di lucro) 

          FIRMA 

Ravenna, ____________________     

____________________________ 


