marca da
bollo
€. 16,00
Al Comune di
San Donà di Piave
Piazza Indipendenza, 13
30027 San Donà di Piave

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN LOTTO EDIFICABILE SITO
IN VIA BARON

OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato a__________ ______________________ il _________ residente a ____________________________
Via ________________ n. _________ C.F.____________________________________________________
tel. ________________________ fax _______________________ recapito e-mail_____________________
indirizzo di Posta Elettronica Certificata_______________________________________________________
in qualità di: (barrare con una X il caso che ricorre)
o

Privato persona fisica

o

legale rappresentante /procuratore speciale della seguente società/consorzio/associazione

_____________________________________________________________________________________
Con sede a________________________________________, via_________________________

n.____

Cod. Fisc_________________________________________P.IVA_______________________________
tel. ________________________ fax _______________________ recapito e-mail_____________________
indirizzo di Posta Elettronica Certificata_______________________________________________________
PRESENTA
LA SEGUENTE OFFERTA PER LA GARA IN OGGETTO –
LOTTO AD S.N.P. PREDEFINITA N. 266
Complessivi:
Euro____________________/___________ (espressi in cifre, con non più di due decimali)
Euro _________________________________________________/ ____________(in lettere)
(luogo e data) ________________
_____________________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)

a corredo della presente si allega fotocopia di un documento d’identita’ in corso di validità.

AVVERTENZE

Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di San Donà di Piave.

