
MOD. A 
Spett.le 

ARCA JONICA 
Via PITAGORA, 144 

74121 Taranto 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICOGNIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ 
ALLA VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI 

TARANTO da assegnare in locazione permanente secondo le finalità dell’Edilizia 
Residenziale Pubblica, immediatamente assegnabili ai sensi della L.R. Puglia n. 10/2014 

PROPOSTA DI VENDITA
Il sottoscritto ____________________________________, nato a _______________ il 
_________ (C.F. ____________________________) e residente in _____________alla via 
__________________, in proprio/nella qualità di legale rappresentante p.t. di 
_______________________________ (C.F./P.IVA __________; N. Isc. Reg. Imprese 
_________________, capitale sociale ___________________ interamente/parzialmente 
versato) con sede legale in ________________ alla via ______________________________, 
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 
DICHIARA 
1. di accettare incondizionatamente e senza riserve quanto prescritto nell’Avviso Pubblico di 
cui all’oggetto della presente, e di essere consapevole che l’ARCA non e? vincolata in alcun 
modo a dare seguito alla procedura di acquisto, riservandosi la facoltà di annullare in qualsiasi 
momento la procedura oggetto dell’Avviso senza nulla ad alcun titolo e/o ragione sia 
dall’ARCA dovuto al sottoscritto; 
2.di essere consapevole che la presente non costituisce proposta contrattuale di vendita e non 
vincola in alcun modo entrambe le parti; 
3. di possedere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non aver mai 
subito sanzioni privative della stessa; 
4.di non essere un intermediario immobiliare; 
5. di aver allegato, se Impresa, certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità 
in originale o in copia conforme ai sensi del D.P.R. n.445/2000; 
6.di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di 
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 
7.di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 e smi; 
8.di non avere incompatibilità o conflitto di interessi con l’Arca Jonica; 
9.di essere in regola con quanto prescritto dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001; 
10. che tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico in oggetto dovranno essere trasmesse 
al seguente nominativo: 



________________________________________________________, al seguente numero di 
fax ___________________________ o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
____________________________________________________ 
11.di aver allegato alla presente copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

In relazione all’immobile di cui propone la vendita, il sottoscritto 
______________________________, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 

DICHIARA
a) di essere proprietario dell’immobile sito nel Comune di __________________, alla Via 

____________________________, censito al catasto E.U. della Provincia di Taranto al f. 
_____, particella________________________, subalterno ___________; 

b) che la superficie dell’immobile, calcolata in base all’art. 22 della L.R. Puglia n. 10/2014, 
e? pari a mq ___________; 

c) che l’anno di costruzione dell’immobile e? il seguente _______________; 
d) che il termine di disponibilità dell’immobile è il seguente _________________________; 
e) che il titolo di proprietà dell’immobile è il seguente 

_____________________________________________________________________; 
f) che non sussistono sull’immobile ipoteche, privilegi, vincoli o altri pesi o diritti reali a 

favore di terzi; 
g) che il titolo abilitativo è stato rilasciato il ____________________ con n. ______; 
h) che il collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere è intervenuto / interverrà il 

__________________________________; 
i) che gli impianti tecnologici sono conformi alle prescrizioni di cui al D.M. n.37/2008; 
k) che gli estremi della licenza di esercizio degli impianti elevatori (se presenti) sono i 

seguenti ___________________________________________ (indicare estremi 
identificativi); 

l) che gli estremi del certificato di prevenzione incendi per le attività soggette al controllo 
dei VV.F. sono i seguenti 
___________________________________________________; 

m) che l’immobile e? inserito in un area servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria; 
o) che non sussistono alla presente data debiti condominiali relativi agli anni pregressi e i 

pagamenti per la gestione in corso sono regolari; 
p) che le imposte dirette relative all’immobile sono state sempre regolarmente pagate e che 

non esistono, e quindi non esisteranno alla stipula del contratto definitivo, privilegi fiscali 
gravanti sull’immobile stesso; 

q) che l’immobile ha la seguente classe energetica _________________; 



r) che il prezzo proposto per la vendita e? pari a € _____________, in 
lettere_______________________________________________________________;

s) di obbligarsi a fornire il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di competenza e ogni 
altra certificazione necessaria per l’utilizzo e le finalità dell’acquisto. 

Luogo, data 
FIRMA 
__________________________________ 

SI ALLEGA 
1.- documento di identità del sottoscrittore 
2.- autorizzazione al trattamento dei dati personali 
3.- planimetria in scala e visura catastale storica dell’immobile 
4.- eventuale documentazione fotografica; 
5.- certificato di collaudo statico. 

(*) si precisa che la superficie Commerciale dovrà essere calcolata secondo le indicazioni di 
cui al “Manuale della Banca dati Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare - 
Istruzioni tecniche per la formazione della banca dati quotazione OMI - Allegati” ed in 
particolare la superficie Commerciale dovrà essere pari alla somma: 
- della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle 
superfici occupate dai muri interni e perimetrali; 
- della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo o di ornamento (terrazze, 
balconi, patii e giardini) o di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, etc). 
MOD. B 

Il sottoscritto dichiara il proprio assenso al trattamento dei dati sulla base della seguente 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Arca Jonica, in persona del suo Legale 
Rappresentante, con sede legale in Taranto, alla via Pitagora, 144. 

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Arca Jonica tratta i suoi dati personali per le seguenti finalità: 
a) per gestire i rapporti derivanti dall’avviso pubblico collegato alla presente; 
b) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali; 
c) per gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili; 
d) per eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, ecc.), finalizzati 
all’espletamento delle finalità riportate nei punti a, b, c; 
e) per sottoporLe, in futuro, informazioni e/o proposte e/o inviarLe documentazione 
relativamente alle nostre attività o ad attività di soggetti terzi a cui potrebbero essere forniti i 
suoi dati. 

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
Arca Jonica tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che 
includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e 
luogo di nascita) e informazioni. 
Arca Jonica potrebbe trattare dati particolari dei propri clienti per dare seguito a operazioni 
e specifici servizi richiesti dagli stessi. In questi casi Arca Jonica chiederà al soggetto 
interessato richiedente uno specifico consenso all’eventuale trattamento dei dati particolari 
necessari per dare seguito a tali servizi e/o operazioni. 
Arca Jonica precisa che, in assenza di consenso al trattamento dei dati minimi necessari 
all’espletamento delle finalità di cui al punto 2, a – b – c, non potrà procedere ai trattamenti 
richiesti. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento e in 
qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, le persone fisiche e 
giuridiche che ricoprono detti compiti presso Arca Jonica, o ad essa collegate, relativamente 
ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate loro, le persone fisiche 
appartenenti alle seguenti categorie: gli eventuali lavoratori dipendenti di Arca Jonica o 
presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle 
società esterne nominate Responsabili. 
I dati possono essere comunicati: 
i) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un 
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori 
informazioni al riguardo sono rinvenibili sul sito del Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it). 



5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI 
Arca Jonica informa che i dati personali ad oggi non vengono trasferiti a nessun paese terzo. 
In futuro potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo 
Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi 
un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito 
contrattualmente nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto 
a quello dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea) purché sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli 
Interessati. 

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento 679/2016/UE”) attribuisce 
alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati”) specifici diritti, 
tra i quali quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso di Arca Jonica e come 
questi vengono utilizzati (Diritto di accesso), di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se 
vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o la limitazione. 
Gli interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento 
revocare, laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati: 

 per finalità di invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a 
ricerche di mercato (i.e. marketing diretto); 
2.per finalità di profilazione e arricchimento a fini marketing. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA 
CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL’OBLIO) 

Arca Jonica, per le finalità di cui ai punti 2, a - b - c - d, tratta e conserva i Suoi dati personali 
per un periodo minimo di 5 anni dal termine di validità dell’Avviso, per l’esecuzione degli 
adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e 
regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi. 
Per le finalità di cui al punto 2, lett. e), tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo 
minimo di 5 anni, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il 
rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive 
proprie o di terzi. 
Al termine del periodo di conservazione, i dati personali riferibili agli Interessati verranno 
cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato 
(es. anonimizzazione irreversibile), a meno che non venga rinnovato il consenso al loro 
ulteriore trattamento. 

8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà rivolgersi ad Arca Jonica, 
con sede legale in Taranto, alla via Pitagora 144, contattando il D.P.O. attraverso i dati di 
contatto indicati al punto 10. 



L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Arca Jonica si riserva il diritto di 
chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche 
ripetitive). 
Arca Jonica ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del 
richiedente. 

    9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 

Arca Jonica La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una 
segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare 
ricorso all’Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
sono consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it. 
Letto quanto sopra, io sottoscritto/a 


