ATER Venezia
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia
Dorsoduro 3507 – 30123 Venezia
tel. 041.798811 – 041.798840 - fax 041.5237994
www.atervenezia.it - utenza@atervenezia.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
alla locazione di un immobile dell’Ater a uso commerciale
Spett.le ATER DI VENEZIA
DA TRASMETTERE ENTRO VENERDI’ 21 MAGGIO (ORE 12) MEDIANTE:
LETTERA RACCOMANDATA A.R., all’indirizzo: ATER di Venezia, Dorsoduro 3507, 30123
VENEZIA.
• PEC, all’indirizzo protocollo.ater.venezia@pecveneto.it
riportando sulla busta o nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’immobile commerciale
di proprietà dell’ATER di Venezia sito in Chioggia, Viale San Marco n. 1484”.
• Non sono ammesse altre modalità di trasmissione (es. consegna a mano).
•

Il/la sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a ____________________
il ________residente in Comune di ______________________ via __________________________
telefono _________________ e-mail ________________________________________________
(indirizzo a cui l’Ater manderà tutte le comunicazioni relative alla presente domanda)

DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO
alla locazione dell’immobile ad uso commerciale di proprietà dell’Ater di Venezia sito nel Comune di
Chioggia, Viale San Marco n. 1484, piano terra di complessivi mq. 63 (Cod. U.I. Ater 1837-0019)

DICHIARA INOLTRE
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, di essere a conoscenza e di accettare quanto
previsto dall’Avviso pubblico (allegato), e in particolare che le proposte pervenute non sono vincolanti
per l’Ater di Venezia e che la condizione economica per la locazione dell’immobile di cui sopra è la
seguente:
canone annuo di locazione: euro 7.654,44
calcolato come da Deliberazione del Cda Ater n. 6 del 27-01-2021.

_________________________

_______________________________

luogo e data

firma

ALLEGARE fotocopia del proprio documento d’identità e codice fiscale.
(Nel caso di persona giuridica, la documentazione attestante i poteri di firma sarà eventualmente richiesta in seguito).
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per quanto concerne la presente dichiarazione. L’interessato potrà accedere ai dati
che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Titolare del
trattamento dati è l’Ater di Venezia, nella persona del Direttore pro-tempore. Responsabili del trattamento sono il Dirigente
amministrativo-gestionale e il responsabile del Servizio competente dell’Ater. Maggiori informazioni nella sezione “privacy” del sito
www.atervenezia.it, con collegamento dall’ultima riga della pagina iniziale.

