ALLEGATO A

Al Sig. SINDACO del COMUNE di CALVENE
Residenza Municipale
Piazza Resistenza, 1
36030 C A L V E N E (VI)
Oggetto:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI
UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A CALVENE IN VILLA N. 66
OFFERTA
Marca da bollo da € 16,00

Intestazione del concorrente:
Cognome e Nome ____________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
___________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________

Prezzo complessivo offerto per l’acquisto dell'immobile di proprietà comunale,
sito a Calvene, in via Villa n. 66 così censito al Catasto Fabbricati: Comune di Calvene; Foglio II°;
Mappale n. 167; Piani T e 1°; Cat. A3; Cl. 2; Cons. Vani 5; Sup. Cat. 101 mq; Rendita €. 206,58;
con diritto alla corte comune mappale n. 168.
€ ________________________, non soggetto ad IVA (C.M. 14.06.93, n. 8, R.M. 1/7/98, n. 67/E);
(in cifre)

diconsi € _____________________________________________________________________;
(in lettere)

Si attesta di aver preso visione e conoscenza dell’immobile e d’ogni altra condizione che può avere
influito nella determinazione della presente offerta.
Eventuali Note:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________
(luogo e data)

____________________________
(firma per esteso)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
1. il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da lei direttamente o comunque acquisiti, finalizzato esclusivamente allo
svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, avverrà
presso in Comune di Calvene, Piazza Resistenza 1, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente
necessari per perseguire le finalità istituzionali;
2. il conferimento dei dati è in genere facoltativo, il personale addetto segnala espressamente i casi in cui i dati devono
obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi
richiesti;
3. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 e in particolare in diritto di conoscere i propri dati
personali, di ottenerne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione ove consentita, se erronei, incompleti o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo richiesta direttamente al Sindaco pro-tempore.
4. dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili o incaricati del trattamento, nonché i dipendenti e collaboratori degli stessi,
l’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto in ogni momento;
5. i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici quando imposto dalla legge.

