COMUNE DI MORRO D’ALBA
PROVINCIA DI ANCONA

Allegato “B”

Al COMUNE DI MORRO D’ALBA
Piazza Romagnoli, 6
60030 Morro d’Alba (AN)

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILI COMUNALI DEL ……………………………….. OFFERTA
ECONOMICA PER L’ACQUISTO DEL LOTTO N. ....................................
Immobile sito a ………………………………………………………………………………………….……………………… Lotto n. …………………………
Importo a base d’asta, IVA esclusa: € ………………………………… (…………………………………………………………………………………………)
Il sottoscritto/a ............................................................................ nato/a a ........................................... il ..........................
residente a ........................................................................... Via …………………………………………………… n. .................
C.F…...................................................................,
(solo per le imprese)
quale legale rappresentante della società ........................................................................................... con sede legale
in ................................................................... Via ....................................................................... n. ..............
Codice Fiscale ....................................., Partita I.V.A. ………………………………………………,
OFFRE
per l’acquisto del lotto n. .................................. di cui al bando pubblico in oggetto,
la somma, al netto dell’IVA, di: € …………………………………………………………………… (in cifre)
€ …………………………………………………………………………………………………………………………………… (in lettere)
assoggettandosi a tutte le condizioni fissate dal medesimo bando.
L’importo, a saldo della somma versata a titolo di cauzione, verrà corrisposto mediante versamento in un’unica
soluzione all’atto del rogito.

Piazza Romagnoli 6 – 60030 Morro D’Alba (AN) - Tel. 0731 63013 0731 63000 – Fax 0731 63043
C.F. / P.I. 00184460426 e-mail comune@comune.morrodalba.an.it – www.morrodalba.com

COMUNE DI MORRO D’ALBA
PROVINCIA DI ANCONA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La procedura di Asta pubblica comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di Morro d’Alba. Tale
trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento di gara di alienazione dei beni immobili comunali, nell'ambito delle
attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con
modalità manuali e informatiche. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il
mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati
raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo, nonché quelli acquisiti da altri enti/soggetti così come previsto dalla
normativa. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono
essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano
interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D. Lgs 33/2013.
I vostri dati possono essere comunicati ad altre Amministrazioni in sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del
trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli
appositi uffici.

Luogo e data
……………….………………………

Firma per esteso
……..……………..……………………..
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