AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI CANICATTINI BAGNI

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’EDILIZIA STORICA E ABITATIVA DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI.

DOMANDA DI DISPONIBILITÀ' CESSIONE IMMOBILI

___l___ sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________ il
________________, residente a ________________________ Cap. _____ (Prov. _____ ) in Via
________________________ n. _______, in qualità di proprietario/a dell'immobile sito in Via/Piazza
______________________ n. _________, in catasto al Fg. _______, p.lla/e ____________, sub ________,
per una superficie complessiva di mq ___________, ubicato all’interno del centro storico o fuori dal centro
storico (cancellare la parte non interessata);
Visto l'avviso dell'Amministrazione Comunale del 26/06/2014, pubblicato dal 01/07/2014;
Consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti degli artt.46-47-48
e 76 del D.P.R. n.445/2000;
DICHIARA

 Di essere disponibile alla cessione gratuita dell'immobile come sopra evidenziato;


Di essere disponibile alla vendita dell’immobile come sopra evidenziato per l’importo stimato di euro
___________________;

a)

Di accettare le condizioni di cui all’avviso pubblico del 26/06/2014;

b)

Di proporre la presente domanda anche per eventuali cointestatari del bene dichiarando la disponibilità
di eventuali soggetti;

c)

Che l’immobile suddetto è libero da ipoteche, iscrizioni, pignoramenti, servitù, diritti di terzi, ecc…, per
la successiva commercializzazione;

d)

Di confermare la disponibilità cui trattasi per anni due.

___l_____ sottoscritto dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni presso:
Sig./ra ______________________________, Via ________________________ n. _______, Cap.________
______________________ (Prov. _____ ) –

________________ lì ____________
Firma
__________________

Allegati:
1) Copia di un documento d’identità in corso di validità;
2) Copia documentazione catastale e titolo di proprietà;
3) Fotografie dell'immobile;

___l___ sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 autorizza al trattamento dei dati personali.

________________ lì ____________
Firma
__________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 dei 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. n 196/2003: pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti
istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno
essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle
finalità prima indicate, o diffusi presso gli uffici di quest’Amministrazione; 5. Il titolare del trattamento è il Sindaco dei Comune di
Canicattini Bagni; 6. Il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Canicattini
Bagni, con sede in Via XX Settembre, n.42; 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti).

