Spett.le
Comune di Cairo Montenotte
Corso Italia, 45
17014 – Cairo Montenotte (SV)

Oggetto: DOMANDA DI ACQUISTO AUTORIMESSA DI PROPRIETA’ COMUNALE
SOTTOSTANTE PIAZZA ASSANDRI IN FREGIO A VIA MONSIGNOR BERTOLOTTI
E VIA BACCINO.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a _______________________________(________) il _________________________,
residente a ______________________________________________________ (________), in
________________________________________________________________ n° ________,
Codice Fiscale ____________________________________ telefono n° ______________ fax
n° ________________, in qualità di (barrare per la scelta):
 Privato (persona fisica)
 Legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________
______________________ con sede a ____________________________________,
in ___________________________________________________________ n°_____,
Codice Fiscale _____________________ e Partita I.V.A. _____________________,
telefono _____________ fax _______________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

CHIEDE
di poter acquistare uno dei box singoli di cui all’oggetto al prezzo di € 18.000,00 oltre
imposte di legge, come stabilito dall’Avviso di vendita in esecuzione della Deliberazione di
Giunta Comunale nr. 170 dell’11/09/2012.

A tal fine

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1) di scegliere l’autorimessa contraddistinta a catasto con il Sub. ________;
2) di aver preso visione dell’immobile e di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di
diritto in cui si trova;
3) di essere informato che:
a) i dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le
successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell’Amministrazione comunale, così come definite dalla normativa vigente, in
particolare dal D.lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.;
b) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata
normativa; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
perfezionamento della procedura e delle sue successive fasi contrattuali;
c) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati;
d) i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni in materia secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento di cui al precedente punto a) e secondo quanto previsto dalle disposizioni
contenute nel D.lgs. nr. 196/2003.
e) il titolare del trattamento dati è il Comune di Cairo Montenotte;
f) il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Cristina Leonelli, Responsabile dell’Area
Affari Generali del Comune di Cairo Montenotte.

________________ lì _____________

_________________________________________
(firma)

Allegati alla presente dichiarazione:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

