
AL SINDACO 

DEL COMUNE DI DONNAS 

11020      DONNAS      AO 
 

 

 

OFFERTA PER LOCAZIONE ALLOGGIO AD USO ABITATIVO DI MQ. 97,51 + 

AUTORIMESSA DI MQ. 14,30. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________ 

 

Il____/____/______e residente a ____________________________________________________ 

 

in Via __________________________________________________________________________ 

 

Ai fini della locazione dell’alloggio di proprietà comunale di mq. 97,51 + autorimessa di mq. 14,30 

- sito in Via Principe Tommaso n. 60 

 

O F F R E 

 

|__|   un canone mensile pari ad Euro ____________ (____________________________________) 
               (in cifre)    (in lettere) 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, all’uopo 
DICHIARA quanto segue: 

 

1. di aver preso visione del bando e della bozza del contratto di locazione; 

 

2. |__| di aver preso visione dell’alloggio e di ritenerlo idoneo alle proprie esigenze 

(oppure) 

|__|di non aver preso visione dell’alloggio per motivi non imputabili all’amministrazione 

comunale e di ritenere l’alloggio comunque idoneo alle proprie esigenze; 

 

3. che il nucleo familiare che occuperà l’alloggio è composto dai seguenti soggetti: 

 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA NASCITA PARENTELA COM. RESIDENZA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

4. che tutti i componenti del nucleo familiare sopra indicato sono in possesso dei requisiti 

richiesti nel bando. 

 
 

BOLLO 

Euro 16.00 



 

 

Si allegano alla presente offerta: 

|_| Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’offerente; 

|_| Fotocopia del contratto di lavoro; 

|_| Fotocopia dichiarazione dei redditi; 

|_| Eventuali ulteriori documenti comprovanti la possibilità di pagamento della locazione. 

 

 

 

Data: ____________________ 

IL DICHIARANTE 

 
_____________________________ 

 

 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
 

 
 

 

 

 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) ed ai sensi del Regolamento medesimo si informa che: 

a) il titolare del trattamento è il Comune di Donnas; 

b) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamento 
della presente gara; 

c) il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo 

strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui i dati sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza 

sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati; 

d) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla 

presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in base alla 

vigente normativa; 

e) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 

dell’aggiudicazione; 

f) i dati raccolti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: uffici giudiziari, INPS, INAIL, Corte dei 

Conti, ANAC, soggetti coinvolti nella gestione del servizio in oggetto; 

g) i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia. 
Il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Donnas (DPO) è contattabile telefonicamente allo 

0125.1899500 o via mail all’indirizzo dpo@isimply.it e Pec dpoisimply@pec.it 
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