
 

AL  

COMUNE DI PREDAIA 

VIA Simone Barbacovi 4 fraz. Taio 

38012 Predaia (TN) 
 

 
OGGETTO: Offerta per la concessione in locazione dell’unità immobiliare ad uso commercio, di 

proprietà comunale, identificata dal sub. 3 della p.ed. 2 in C.C. Mollaro (negozio). 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a 

____________________________________ il _____________________ residente a (Comune, frazione, via 

e n. civico, CAP) ___________________________________________________________ cittadinanza 

_____________________ codice fiscale ______________________________________ recapito 

telefonico___________________________     

 

CHIEDE 

 

La concessione in locazione dell’unità immobiliare ad uso commercio (negozio o bottega), di proprietà 
comunale, identificata dal sub. 3 della p. ed. 2 in C.C. Mollaro, per la durata di anni 6 (sei) come da Legge n. 

431/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
A ta1 fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

amministrative (art. 75) e penali (art. 76) previste dalla medesima normativa in caso di dichiarazione 

mendace, sotto la propria responsabilità, 
 
 

DICHIARA CHE 
 
 

l) i dati identificativi del richiedente sono quelli sopra riportati; 

 

2) l’indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3) di conoscere e di accettare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso al pubblico per la 

concessione in locazione dell’unità immobiliare ad uso abitativo, di proprietà comunale, identificata dal 

subalterno 3 della p.ed. 2 in C.C. Mollaro e nello schema di contratto approvato con deliberazione 

giuntale n. 19 dd. 07.02.2017, esecutiva; 

 

4) di autorizzare 1’Amministrazione comunale al trattamento dei dati per i fini di cui all’avviso pubblico in 

argomento (ai sensi dell’art. l3 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 

30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comune di Predaia, per le 

finalità di gestione dell’asta per la locazione in argomento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 

anche successivamente alla conclusione dell’asta, per l’eventuale stipulazione del contratto e per le finalità 

inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione 

ed aggiudicazione dell’asta medesima, pena l’esclusione. La presentazione della domanda da parte del candidato 

implica il consenso al trattamento dei propri dati. L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del citato 

D.Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra i 

quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché i1 diritto di opposizione, per motivi legittimi, al trattamento dei dati). 
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OFFRE 

 

quale canone mensile per la locazione dell’unità immobiliare ad uso commercio, di proprietà comunale, 

identificata dal sub. 3della p.ed. 2 in C.C. di Mollaro (canone mensile base € 180,00) il seguente importo: 
 

Indicare in cifre  €uro ____________________________________ 

Indicare in lettere €uro ____________________________________ 
 
 
 
 
(Luogo e data) _____________ 
 
 

___________________________________________ 
(firma) 

 
 
 
 
Allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

 
 


