
Il/La sottoscritto/a  .…………………………………………………………….………..….……..

nato/a a  …………………………………………………………….….. il ……………..…..…….

residente in  ……………………………….…………………………………….  C.A.P.  ..…..…

indirizzo  …………………….……………...………………………..……..…….  n°  ….…….…

tel.  ………………………...………….. -  email: ……………………………………………...

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………...

(contrassegnare e, dove previsto, completare la voce interessata)

facsimile

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA VENDITA 
DELL’IMMOBILE COMUNALE:

EX SCUOLA DI IGNAGO

C H I E D E

………………………..………….
Luogo e data

…………………..………………………………………
firma leggibile

In nome e per conto proprio 
 

in nome e per conto di ________________________________ 
(persone fisiche)  

 
in qualità di legale rappresentante della _______________________________ 

 _______________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ Via __________________, n. ____ 

C.F. _____________________________    P. IVA _______________________ 

 
di partecipare all’asta pubblica in oggetto per l’acquisto di

ex scuola di Ignago
riferimenti catastali: Fg. 25 - mappali 171, 400, 401, 465
dimensioni: superficie coperta mq. 180 - superficie pertinenze mq. 320
Piano degli Interventi: Z.T.O. “A”

e DICHIARA di aver preso completa conoscenza delle condizioni di gara e dello stato 
dell’immobile e alla cui aggiudicazione chiede di partecipare e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto di tutte le condizioni riportate.

(continua)



Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, la informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti per le finalità di gestione dalla gara di appalto formeranno 
oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività 
del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare informarLa di 
quanto segue: il Comune di Isola Vicentina è Titolare del trattamento con sede in Via Marconi, n° 14 Isola Vicentina (VI) e 
il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è lo Studio Cavaggioni Scarl con sede in Via L. Pirandello, 3/N – 37047 San 
Bonifacio (VR). Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri 
logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati 
raccolti e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente 
secondo gli obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o 
difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un 
rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione della gara pertanto un eventuale Suo rifiuto di 
fornirli comporterà l’impossibilità al titolare di procedere all’esecuzione della gara o di fornirle parzialmente. La informiamo 
che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i 
diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra o una 
email all’indirizzo isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net
oppure inviando una email all’RPD studiocavaggioniscarl@legalmail.it 

………………………..………….
Luogo e data

…………………..………………………………………
firma leggibile
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