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Mod. A

OFFERTA ECONOMICA

per la vendita all’asta del Locale di Deposito di proprietà ATER Pescara

Comune Indirizzo Fog P.lla Sub Cat Sup Cat R.C. Prezzo a base d’asta
Pescara Piazza Santa

Caterina da

Siena n.33

15 421 61 C/2 80 673,46 € 28.000,00

oltre IVA  come

per legge

Il Sottoscritto

Cognome Nome

CF Nato a Prov.

Il

Residenza

Via Nr

Comune Prov.

Cell. E-mail

consapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazione  falsa  e
contenente dati non rispondenti a verità ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA

di aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e contenuto nell'avviso;

 di PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA

Prezzo offerto per l'acquisto:
Euro (in cifre) Euro (in lettere)

€ ……………………………… € ………………………………

Luogo …………………..                 Data ……./……./……… Firma ……………………...……………………

(Allegare documento di riconoscimento in corso di validità)
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La presente offerta è vincolante, valida ed irrevocabile per n.  180  giorni dalla data di apertura delle
buste.

Allega: Fotocopia documento di d’identità e codice fiscale

Informativa ai sensi dell’art. 13 del DGPR
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE GDPR quanto segue:

a) Finalità del Trattamento
I dati forniti sono finalizzati allo sviluppo del procedimento indicato in oggetto, nonchè alle attività ad esso correlate e

conseguenti;
b) Modalità del Trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Conferimento dei dati

È obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali. 
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a

realizzare l’istruttoria necessaria. 
I dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; 
d) Il titolare del trattamento è l’ATER di Pescara, con sede in Pescara (cap 65122) Via Genova n. 53.
e) Diritti dell’interessato

In ogni momento, il richiedente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di: 

1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
8. chiedere al  titolare del trattamento l’accesso ai  dati  personali  e la rettifica  o la cancellazione degli  stessi  o la limitazione del

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della

revoca;
Il sottoscritto_________________________________________________ nato a ______________________ 

prov.______ il _________________ Codice Fiscale _____________________________________________ 

residente nel Comune di _______________________________________________prov. _____ in via/piazza 

____________________________________________________________ n.________ CAP |__|__|__|__|__|      

(il presente modulo va sottoscritto da tutti i richiedenti/componenti delle società/raggruppamenti etc.)

alla luce dell’informativa ricevuta

☐ Esprime ☐ NON esprime 
il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

Data____/_____/________                                                                                                            Firma

☐ Esprime ☐ NON esprime 
Il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici per le finalità indicate nell’informativa

Data____/_____/________                                                                                                            Firma

☐ Esprime ☐ NON esprime 
Il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che precede

Data____/_____/________                                                                                                            Firma
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