MODELLO A
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Spett.le
ALER di Varese – Como –
Monza Brianza – Busto Arsizio
U.O.G. di Como
Via Italia Libera 17
22100 Como

MODELLO A
OFFERTA per la locazione tramite asta pubblica dell’unità immobiliare ad uso
commerciale sita in COMO, via Cadorna 20/A
Canone di locazione annuo a base d’asta: € 6.000,00 oltre IVA di legge
Con riferimento all’avviso in data 9 aprile 2019 per la locazione dell’unità immobiliare ad uso
commerciale sita in COMO via Cadorna n. 20/A, piano terra, di mq. 57,88, il sottoscritto
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COGNOME _________________________________________ NOME _____________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________
NATO A _________________________________________________ PROV. ________

in qualità di

 OFFERENTE

IL __________________________

 LEGALE RAPPRESENTANTE di:

NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
REGISTRO DELLE IMPRESE ___________________________________________
CODICE FISCALE / P. IVA _____________________________________________
con SEDE LEGALE / RESIDENZA NEL COMUNE DI _________________________________________ PROV._______
VIA/PIAZZA ________________________________________________________________________________ N. __________

presenta la seguente offerta per la locazione dei locali in oggetto
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da adibire all’attività di ________________________________________________________________________________:
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PREZZO OFFERTO PER LA LOCAZIONE (annuo)

in cifre: €

,

in lettere: euro
___________________________________________
>>
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Il sottoscritto _____________________________________________________ dichiara inoltre di aver preso
conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e contenuto nell’avviso ed in particolare di:







aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto
dell’immobile per il quale viene presentata l’offerta;
aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi bolli,
imposte e tasse) relativi al contratto di locazione dell’immobile saranno totalmente a
carico del locatario;
aver preso conoscenza e di accettare che la presentazione dell’offerta, anche qualora
risulti la migliore, non produce alcun effetto vincolativo per l’Azienda, la quale potrà
procedere all’aggiudicazione ovvero annullare la gara senza alcun onere o responsabilità;
aver preso conoscenza e di accettare che l’aggiudicazione produrrà effetti solamente con
la stipulazione del contratto di locazione e con il contestuale integrale pagamento del
deposito cauzionale, delle spese contrattuali e relativa IVA.

La presente offerta economica è vincolante, valida ed irrevocabile per n. 120 (centoventi)
giorni dalla data di apertura delle buste.
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Ai fini della presente proposta, il recapito al quale dovrà essere trasmessa qualsiasi
comunicazione è il seguente:
Comune _________________________________________________________ Prov. ___________ CAP__________________
Indirizzo__________________________________________________________________________________________________
TEL. / Cellulare __________________________________________________ fax ____________________________________
e-mail / PEC ______________________________________________________________________________________________

Con osservanza.

Luogo e data ____________________________________

Firma ________________________________________

*****
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(Art. 13 GDPR 2016/679)
Il/la sottoscritto/a è consapevole che:

i dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità istituzionali legate alla
gestione del procedimento amministrativo nel suo complesso e ad esso collegate;

il mancato conferimento dei dati comporta per l’Azienda l’impossibilità di garantire l’erogazione dei servizi richiesti;

i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni all’ALER, nominati responsabili ed
incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini istituzionali;

il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o processi di profilazione, gli stessi
dati non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE;

il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al procedimento amministrativo;

ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di:
accesso ai propri dati personali (Art.15);
aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16);
opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21);
portabilità dei propri dati personali (Art. 20);
oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);
limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21);

il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la protezione
dei dati (www.garanteprivacy.it, tel. 06 69677 1);

il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di VARESE – COMO – MONZA
BRIANZA e BUSTO ARSIZIO, con sede legale in Varese, Via Monte Rosa 21, nella persona del Legale Rappresentante (tel.
0332 806911);

Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale può essere contattato all’indirizzo mail: dpo@alervarese.com
oppure telefonicamente al n. 0332 806911.
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali comunicati, secondo le modalità e nei limiti di cui alla
presente informativa.

Luogo e data

Firma

___________________________________

____________________________________
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