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ALLEGATO 1 
 

 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ACER RIMINI 
ALL’ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI 

 

 

 

1) DESCRIZIONE IMMOBILE 

Comune Rimini Via……………………………..………………………………………n…………... 

Proprietà intestata a……………………………………………………………………..… 

Destinazione d’uso abitativa 

Dati Catastali…………………………………………………………………………………………………… 

Composizione immobile……………….……………………….………………………………………………  

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

□ Attualmente occupato dal proprietario  

□ Attualmente libero  

□ Attualmente locato, come da contratto allegato 

 

2) DICHIARAZIONI 

Relativamente alla conformità dell’immobile alle norme edilizie ed urbanistiche: …………………………… 

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

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

Relativamente alla conformità degli impianti alle normative vigenti …………………………………………. 

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

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

Relativamente all’esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli ……………………………………… 

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

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

Relativamente alle spese condominiali: 

• le spese condominiali ordinarie dell’ultimo esercizio chiuso ammontano ad € ……………………………… 

• alla data odierna:  □ non sono state deliberate spese straordinarie 

      □ sono state deliberate spese straordinarie per circa € ……………………………………  

 

3)PREZZO DI VENDITA RICHIESTO 

ACER 
Azienda Casa Emilia-Romagna 
Provincia di Rimini 
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€ …………………………………….. (euro …………………………………………………………………) 

Così composto: 

□ appartamento € …………………… (euro …………………………………………………………………) 

□ box auto € ………………………… (euro …………………………………………………………………) 

□ posto auto € ………………………. (euro …………………………………………………………………) 

 

4) DICHIARAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ………………..……………………….......................................................................... 

nato/a il …… / …… / …… a ……………......codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a …………………………………………………… in …………………………………………… n. ………… 

tel. ………………………………… e-mail …………………………………………………… 

 

(in caso di persona giuridica indicare anche i seguenti dati) 

in qualità di ………………………………… ……………………………………………………………….. 

di:……………………………………………………………………………………………………………… 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Sede legale: …………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: …………………………………………………… in via ………………………………………… n. ………… 

tel. ………………………………… e-mail …………………………………………………… 

 

DICHIARA 
 

o Di manifestare il proprio interesse per partecipare alla selezione di cui l’avviso pubblico; 

o Di essere disponibile alla cessione di tale immobile per la somma di € …………………….,00;  

o Di essere disponibile per un Vs. sopralluogo di verifica dello stato in cui si trova l’immobile; 

o Di essere informato che La presentazione della manifestazione d’interesse non farà sorgere alcun diritto, 

azione ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in mio favore né costituisce alcun Vs. impegno 

contrattuale in quanto consapevole che l’Avviso pubblicato, va inteso come volto alla acquisizione di dati per 

effettuare valutazioni comparative degli immobili da candidare per l’acquisto. 

 

Alla presente si allega: 
 

1. Copie del documento di riconoscimento, della titolarità e dei dati anagrafici dell’interessato; 

2. visure e planimetrie catastali; 

3. progetto approvato in Comune e eventuali sanatorie; 

4. abitabilità; 

5. dichiarazioni di conformità degli impianti. 

 
 

Data ………………..               Firma 

         …………………………………. 

 


