
COMUNE DI NUCETTO (CN) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE 

PUBBLICO INCANTO PER LO SGOMBERO DEI LOCALI 

DELL’IMMOBILE SITO IN NUCETTO VIA NAZIONALE 28 
 

Il Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta gara ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto, per lo sgombero dei locali dalle 

forniture, arredi e quant’altro, dell’immobile di proprietà comunale sito in Nucetto Via Nazionale n. 28. 

Lo sgombero dovrà essere effettuato entro il mese di novembre 2021. 

Si aggiudicherà al concorrente che effettuerà l’offerta economica più alta dando atto che la base d’asta è 

determinata in euro 500,00. 

In caso di parità d’offerta verrà aggiudicato a chi si impegna ad effettuare lo sgombero entro la data più 

prossima. 

I partecipanti alla gara dovranno predisporre all’atto dell’offerta il versamento di un deposito cauzionale 

tramite la piattaforma PagoPa tramite il sito istituzionale del Comune di Nucetto, dell’importo di euro 

100,00, che sarà defalcata in caso di aggiudicazione o rimborsata in caso di non aggiudicazione. 

Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta tramite il modulo allegato, a mezzo servizio postale 

raccomandato o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Nucetto, entro le ore 

12.00 del giorno  30 OTTOBRE 2021. 

La gara si svolgerà alle ore 12.00 del giorno 6 novembre 2021 

I plichi contenenti le offerte dovranno indicare la dicitura: “OFFERTA PER LO SGOMBERO DEI 

LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN NUCETTO VIA NAZIONALE 28”. 

Per visionare i locali ed il materiale da rimuovere occorre rivolgersi presso gli uffici comunali dal lunedì 

al sabato dalle ore 9 alle 12, previo contatto telefonico al n.ro 017474112 nei medesi orari. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016 

I dati personali, conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, saranno trattati per l'esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 

conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai 

soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione Europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti 

del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante  

Privacy) secondo le procedure previste 

 

Nucetto, lì 21 ottobre 2021  

Il Responsabile del Servizio Tecnico  

geom. Vassallo Danilo 

 



 

OFFERTA PER LA GARA PER LO SGOMBERO 

DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN NUCETTO VIA NAZIONALE 28 

  

                                                              

           Al Signor Sindaco 

del Comune di Nucetto 

 

La/il sottoscritta/o …………..……………....................................…………………........................... 

nata/o a  ………….…………..…………………………. il  ………………..………………… 

residente a …………………………….………. in via …….…………..……………….nr .…/…….  

numero di telefono……………………………………………..….,  

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

 

In riferimento all’avviso pubblico per lo sgombero dei locali del fabbricato sito in Nucetto via 

Nazionale n. 28, 

 

DICHIARA 

 

Di impegnarsi a sgomberare i locali da tutte le forniture, arredi e quant’altro presente lasciandoli 

completamente liberi, smaltendoli nei modi e forme di legge, versando a favore del Comune di 

Nucetto un corrispettivo di euro __________________ (__________________________________) 

comprensivo della quota di euro 100,00 già versata per la partecipazione alla gara 

 

di impegnarsi a sgomberare i locali entro giorni _____________ dall’aggiudicazione e comunque 

entro il 30 novembre 2021 

 

che in caso di mancata aggiudicazione il deposito versato dovrà essere restituito tramite accredito 

sul conto corrente intestato a: ______________________________________ 

  

IBAN IT _ _   _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  

 

 

Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informativa per il trattamento dei 

dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

__________________________, li ___________________________ 

 

 

          In fede 

 

 

       _______________________________________ 

 

 

Allega: 

copia della ricevuta del versamento di euro 100,00 quale deposito per la partecipazione alla gara 

copia del documento di identità 

 


