
ALLEGATO A)

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI PROPOSTE PER 
L’ACQUISTO DI ALLOGGI IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI ED ASSEGNABILI 

DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - E.R.P.

Il sottoscritto .......................................................... nato a .................................................................. 

il .......................................… residente a...............................................................................................

via .....................................................................................................................................n.................

tel. …..............................................cellulare.................................................................Codice Fiscale 

….................................................................e/o P.I.............................................................................. 

e – mail ….........................................................pec................................................................... .….....

Nella sua qualità di

 persona fisica 

 persona giuridica (legale rappresentante)

 curatore fallimentare

 altro avente titolo ( specificare ..................................................................................................... )

(in caso di persona giuridica  allegare la documentazione dalla quale sia desumibile la natura giuridica  
dell’ente rappresentato e i poteri del richiedente; in caso di curatore fallimentare, allegare il decreto di  
nomina o la documentazione dalla quale siano desumibili i poteri del richiedente)

Visto l’Avviso pubblicato dal Comune di Livorno per l’acquisto di alloggi destinati ad incrementare 
il patrimonio immobiliare E.R.P. del Comune stesso nonché il D.D.R.T. n. 8896 del 14.05.2021

INTENDE OFFRIRE IN VENDITA AL COMUNE DI LIVORNO

Il  fabbricato  o  porzione  di  esso  più  avanti  descritto  sito  in  Comune  di  Livorno  da  destinare 
all’incremento  del  patrimonio  ERP  del  Comune  di  Livorno  e  a  tal  fine,  sotto  la  propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

➢ Per le persone fisiche 

a) di non trovarsi nella situazione di interdizione, inabilitazione o soggetto ad amministrazione di 
sostegno e che, a proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di 
questi stati;

b) di non essere soggetto in proprio o per il soggetto rappresentato a procedure di liquidazione 
volontaria in corso e/o a procedure concorsuali in atto o in fase di prossima dichiarazione;
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c) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia e che tali  
condizioni non sussistono nemmeno nei confronti delle persone con essa conviventi risultanti dallo 
stato di famiglia.

(allegare copia fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso 
di validità del dichiarante  )

➢ Per le persone giuridiche (imprese, società, cooperative, ecc.)

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) la non sussistenza di condizioni  ostative previste dalla normativa antimafia  a carico della 
società/impresa/, dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici (se esistenti) e dei soci detentori del 
capitale sociale (nonché dei conviventi risultanti dallo stato di famiglia delle persone anzidette);

c) di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 codice 
procedura penale) per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, lett.  a),  b),  c),  d),  e),  f) e g), del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

(allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, del dichiarante). 

N.B. nel caso delle persone giuridiche, l’autocertificazione deve essere prodotta per ciascuna delle 
persone fisiche che ricoprono le cariche sotto indicate:

- l’attestazione di cui alla lettera b) deve essere rilasciata per tutti i legali rappresentanti, per tutti 
i  direttori  tecnici  (se  esistenti)  e  per  tutti  i  soci  detentori  del  capitale  sociale  (nonché  dai 
conviventi risultanti dallo stato di famiglia delle persone anzidette); 

- l’attestazione di cui alla lettera  c) deve invece essere rilasciata dal titolare se si tratta di una 
ditta individuale; da tutti i direttori tecnici se esistenti, dai soci se si tratta di una società in nome 
collettivo;  dai  soci  accomandatari  se  si  tratta  di  una  società  in  accomandita  semplice;  dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
(in questi ultimi casi – cioè altro tipo di società o consorzio – l’autocertificazione deve essere 
rilasciata anche per il socio unico persona fisica oppure per il socio di maggioranza per le società 
con meno di quattro soci).

DICHIARA ALTRESÌ

  di essere proprietario/titolare esclusivo degli alloggi proposti in vendita
   

 di  essere  comproprietario/avente  titolo  degli  alloggi  proposti  in  vendita  perché  in  regime  di  
comunione dei beni insieme alla persona cofirmataria in calce

 di essere comproprietario/avente titolo degli alloggi insieme ai cofirmatari indicati in calce per  
una quota pari al .........% dell’intera proprietà

  per altri aventi titolo specificare  ( ed allegare relativa documentazione, es. atto di nomina, ecc.) 

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................
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1) di presentare:

 offerta irrevocabile di vendita relativa al fabbricato posto in Livorno, via/piazza. .…....................

…...............................................................n........................per complessivi mq. ….............................

immediatamente disponibile/oppure disponibile a partire dalla data …...........................(specificare 

motivazione...........................................................................................................................................)

 offerta irrevocabile di vendita relativa alla porzione di fabbricato di almeno quattro alloggi, posti 

in Livorno, via/piazza. .….........................................................................n...............per complessivi 

mq. …................., immediatamente disponibili/oppure disponibili a partire dalla data ....................

(specificare  motivazione......................................................................................................................)

In  entrambi  i  casi  l'immobile/alloggi  dovranno essere gestibile/i  autonomamente  senza  gravami 
condominiali e quindi con autonomia funzionale rispetto all’uso delle parti comuni. 

2)   di conoscere e accettare senza riserva tutte le condizioni di cui all’Avviso Pubblico Comunale e 
al D.D.R.T. n. 8896 del 14.05.2021, nessuna esclusa, e di autorizzare la Commissione Giudicatrice 
e/o i tecnici incaricati del Comune di Livorno ad effettuare tutti i sopralluoghi e le verifiche previste 
presso gli immobili proposti in vendita;

3)  di essere consapevole che: 

-  la  stipula  del  contratto  preliminare  di  compravendita  potrà  avvenire  a  seguito  della 
approvazione e pubblicazione  della   graduatoria   regionale,  nei termini  e secondo le  modalità 
indicate  dal Comune di Livorno, in ogni caso in tempo utile  da consentirne la trasmissione in 
Regione entro il 15 dicembre 2021;

- la stipulazione del contratto definitivo di acquisto potrà avvenire solo dopo il 15 dicembre 
2021, e comunque dopo l’erogazione del finanziamento regionale a favore del Comune di Livorno, 
che  avrà  provveduto  all’inoltro  del  contratto  preliminare  di  compravendita,  debitamente 
sottoscritto; 

- l’avviso pubblico per l’acquisto di alloggi destinati ad incrementare il patrimonio immobiliare 
E.R.P. non è in alcun modo vincolante per il Comune di Livorno che potrà non dar corso alla 
procedura,  in  tutto  o  in  parte,  sulla  base  delle  proprie  valutazioni  discrezionali  ed  a  proprio 
insindacabile  giudizio,  senza  che  i  partecipanti  possano  rivalersi  in  alcun  modo 
sull’Amministrazione Comunale;

4)  che  qualsiasi  comunicazione  inerente  il  presente  procedimento  dovrà  essergli  inoltrata 
all’indirizzo PEC sopra specificato.

Data ________________            Firma _________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno 
fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali:

-  il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Livorno,  Piazza  del  Municipio  1,  57123  Livorno,  Tel. 
0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it;

-  il  responsabile della  protezione dei  dati  (R.P.D.)  è la  società Consolve s.r.l.  che ha indicato quale  
incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021);

- il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica  
identificata  o  identificabile,  mediante  una  o  più  operazioni,  compiute  con  o  senza  l’ausilio  di  processi 
automatizzati  e  applicate a dati  personali  o  insiemi  di  dati  personali,  come la  raccolta,  la  registrazione, 
l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l’adattamento  o  la  modifica,  l’estrazione,  la  
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a  
disposizione, il  raffronto o l’interconnessione,  la limitazione,  la cancellazione o la distruzione. A norma  
dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche  
finalità;

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione  
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c)  il  trattamento  è  necessario  per  adempiere  un  obbligo  legale  al  quale  è  soggetto  il  titolare  del  
trattamento;

d) il  trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali  dell’interessato o di un’altra 
persona fisica;

e)  il  trattamento  è  necessario  per  l’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o  
di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato  
che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore;

-  i  dati  personali  sono  trattati  secondo  le  specifiche  finalità  previste  dai  singoli  procedimenti  
amministrativi.  La  finalità  del  trattamento  è  definita  dalle  fonti  normative  che  disciplinano  i  singoli 
procedimenti;

- il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al 
quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo 
gli atti di organizzazione vigenti;

-  i  dati  personali  acquisiti  saranno  conservati  per  un  periodo  di  tempo  strettamente  necessario  allo 
svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  e  dei  procedimenti  e  per  il  rispetto  delle  norme  previste  dalla 
normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici;

- l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro  
eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di 
opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati;

- l'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del  
consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati  
fino alla revoca;

- l’interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art.  
13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679;

- il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla 
legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e  
Regolamento U.E. 2016/679).

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle  
banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art. 6, comma. 2 
del  Regolamento  “Misure  organizzative  per  l'attuazione  del  Regolamento  U.E.  2016/679  relativo  alla  
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Per presa visione

Data ________________            Firma _________________________________ 
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