CITTA’ DI BIELLA
AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DI PROPRIETA'
COMUNALE
SI RENDE NOTO
Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale N. 064 in data 18 febbraio 2019, con
determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio n. 513 in data 25/02/2019 è stata indetta asta
pubblica per la concessione precaria di terreni di proprietà del Comune di Biella attualmente
disponibili di seguito identificati:
1.

DESCRIZIONE TERRENI
• LOTTO 1 (allegato A)
Terreno sito in Biella sulla sponda del torrente Oremo, identificato catastalmente al Catasto
Terreni Fg 58 particelle 434 – 431 – 435;
Canone di concessione annuale a base d’asta di € 1,00 oltre a pulizia quantificata in €
2.000,00 annui, con l’obbligo dell’aggiudicatario di effettuare almeno una volta l’anno la
completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della
vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso
d’acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di
enti sovraordinati ove dovuto.
La pulizia e manutenzione del terreno lungo la sponda del torrente Oremo, dovrà essere
effettuata con trattori con trincia e personale a piedi con decespugliatori.
Uso terreno: area verde a prato.
• LOTTO 2 (allegato B)
Terreno sito in Biella in Strada Marghero, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg
54 particelle 357 (parte) – 359 (parte);
Canone di concessione annuale a base d’asta di € 50,00
Il terreno dovrà essere mantenuto pulito dalle piante infestanti sulla rampa di accesso del
mappale 357 e lungo le ripette dell’area che potrà essere utilizzata come orto domestico per
una superficie di circa 100 mq., fermo restando che nulla si potrà pretendere dal Comune
qualora ci siano furti o manomissioni.
Uso parte terreno: orto domestico.
I terreni, meglio individuati negli allegati A e B, saranno concessi in uso a corpo, nello stato di fatto
e di diritto in cui attualmente si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori,
pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta, da utilizzarsi esclusivamente per gli usi anzidetti.
Il canone di concessione decorrerà dal mese successivo la stipula del contratto di concessione, che
seguirà la determina di aggiudicazione definitiva, sarà aggiornato annualmente secondo il 100%
(cento per cento) dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di stipula del
contratto di concessione precaria.
Il pagamento del canone di concessione avverrà in unica rata annuale anticipata mediante
versamento al tesoriere comunale, entro il giorno 5 del mese di riferimento.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta più conveniente per la Città di
Biella ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed
integrazioni e si terrà in analogia all’art. 73 comma 2 e con le procedure di cui all’art. 76.
Il canone di concessione a base d’asta è fissato:
• LOTTO 1 Canone di concessione annuale a base d’asta di € 1,00 oltre a pulizia quantificata
in € 2.000,00 annui.
• LOTTO 2 Canone di concessione annuale a base d’asta di € 50,00
Non saranno ammesse offerte in ribasso.
3. ONERI A CARICO DEL CONDUTTORE
Il conduttore dovrà farsi carico dei seguenti ulteriori oneri:
• LOTTO 1 - Obbligo dell’aggiudicatario di effettuare almeno una volta l’anno la completa
pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione
infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d’acqua e di
accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti
sovraordinati ove dovuto.
La pulizia e manutenzione del terreno lungo la sponda del torrente Oremo, dovrà essere
effettuata con trattori con trincia e personale a piedi con decespugliatori.
• LOTTO 2 - Il terreno dovrà essere mantenuto pulito dalle piante infestanti sulla rampa di
accesso del mappale 357 e lungo le ripette dell’area che potrà essere utilizzata come orto
domestico per una superficie di circa 100 mq., fermo restando che nulla si potrà pretendere
dal Comune qualora ci siano furti o manomissioni. Di non accatastarvi materiale a qualsiasi
titolo e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di
enti sovraordinati ove dovuto
- le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla gestione del terreno;
- assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, sollevando il Comune da
qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale impiegato
negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla gara potranno partecipare persone fisiche maggiorenni alla data di scadenza del bando,
Enti/persone giuridiche che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ed inoltre in possesso dei seguenti
titoli:
a) possedere i requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59 del 26/03/2010 e s.m. e i.;
b) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) per i richiedenti extra – comunitari occorre essere in possesso di regolare permesso/carta di
soggiorno.
d) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, i partecipanti non possono aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non devono aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti del Comune di Biella, che hanno esercitato poteri autorizzativi o
negoziali per conto del Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto.
e) insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, con gli Amministratori e i Dirigenti
del Comune di Biella;
f) insussistenza di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni
precedenti, con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune di Biella;
g) le Persone giuridiche dovranno indicare il numero d’iscrizione al Registro delle Imprese, la sede
della Camera di Commercio I.A.A. e il nominativo delle persone designate a rappresentare ed
impegnare la società.

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il possesso dei requisiti richiesti verrà autocertificato in sede di presentazione dell’istanza di
partecipazione e verrà verificato dall’Amministrazione Comunale nei termini di Legge.
6. CONDIZIONI PER L’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato l’offerta
valida.
Le modalità di svolgimento e di partecipazione sono regolate dal presente “Avviso d'Asta” che i
partecipanti hanno l'onere di esaminare preventivamente alla presentazione dell'offerta presso il sito
web o l’Ufficio Patrimonio del Comune di Biella.
Si accetteranno solo offerte di importo pari o superiore al canone annuale di concessione a
base d’asta.
L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta più
favorevole al Comune e comunque si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
E’ ammessa la partecipazione congiunta da parte di due o più soggetti, questi dovranno presentare
domanda congiunta, specificando a chi dovrà essere intestato il contratto di concessione precaria
che si assumerà la responsabilità del suo adempimento anche nei confronti degli altri utilizzatori.
In caso di partecipazione congiunta, l’eventuale recesso di uno dei componenti, non potrà
determinare modifica delle condizioni contrattuali e tanto meno del canone di concessione offerto
che rimarrà inalterato per tutta la sua durata.
In caso di recesso del sottoscrittore sarà fatta salva la possibilità degli altri partecipanti di nominare
un nuovo referente/contraente contrattuale che subentrerà nel rapporto contrattuale.
Non saranno ammesse offerte fatte “per persone da nominare”, né cessioni ad altri
dell’aggiudicazione.
L’aggiudicatario sarà vincolato ad effettuare la stipulazione del contratto di concessione entro 30
giorni dalla data d’aggiudicazione e comunque nei tempi più brevi posti dall’Amministrazione
Comunale.
7. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’offerta dovrà essere presentata con le seguenti modalità:
Il PLICO (busta grande) chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, contrassegnato con
la dicitura (da completare): “ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE PRECARIA DI
TERRENI DEL GIORNO 22/03/2019 – LOTTO _____”, oltre all’indicazione di mittente e
destinatario, dovrà contenere:
A - LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA, redatta in bollo, conformemente al
fac-simile di cui al modello allegato C), che dovrà essere sottoscritta con firma leggibile.
Alla suddetta domanda dovrà essere allegata, una copia fotostatica di un documento di identità non
scaduto del sottoscrittore.
B - OFFERTA ECONOMICA, redatta conformemente al fac-simile di cui al modello allegato D),
con il canone annuale di concessione offerto, in cifre e in lettere, e recante la data e la firma
dell’offerente; l’offerta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in una ulteriore busta (busta
piccola), sigillata e firmata sui lembi di chiusura, contrassegnata con la dicitura (da completare):
“ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DEL GIORNO
22/03/2019 – LOTTO _____. OFFERTA ECONOMICA”.
Il PLICO (di cui sopra) dovrà pervenire con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Biella in Piazza Battistero n. 4, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 MARZO 2019.

Il tempestivo inoltro, rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi
ragione il plico non giungesse a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà aperto ed esaminato.
La mancata indicazione del mittente e dell’oggetto, o qualora il plico non sia chiuso e controfirmato
sui lembi di chiusura, determinerà, d’ufficio, la declaratoria di inammissibilità del plico che,
pertanto, non sarà esaminato.
Non saranno ammesse offerte integrative o modificative di quella già consegnata.
L’apertura delle buste avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 26 MARZO 2019 dalle ore 10.00,
presso una sala di Palazzo Oropa in Via Battistero n. 4 – Biella.
8. MODALITÀ D’ESPERIMENTO DELLA GARA
Il giorno stabilito, nella sede dell’Amministrazione Comunale, in seduta pubblica, il Presidente del
Seggio di Gara procederà all’apertura dei plichi pervenuti, alla verifica del Contenuto della busta ed
all’ammissione alla gara per ciascun lotto.
Si procederà di seguito all’apertura delle buste sigillate “OFFERTA ECONOMICA”.
L’assegnazione verrà aggiudicata a chi avrà formulato l’offerta più conveniente per la Città di
Biella (canone annuale di concessione più alto).
In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924
n. 827, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa
in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla licitazione di cui
sopra essere presente all’apertura dei plichi delle offerte segrete. In assenza dell’offerente o del suo
legale rappresentante o procuratore, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma
restando l’offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la
stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l’offerta, l'aggiudicatario verrà
scelto tramite sorteggio.
La graduatoria sarà pubblicata per 30 giorni all’Albo Pretorio on-line del Comune di Biella.
La graduatoria resterà valida ed utilizzabile per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione,
fatte salve diverse destinazioni del terreno per esigenze dell’Amministrazione Comunale.
9. CONDIZIONI GENERALI
Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata.
L’aggiudicatario si intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione con il solo atto di
aggiudicazione provvisoria mentre gli obblighi del Comune sono subordinati all’approvazione
dell’atto di aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente Responsabile.
L’Amministrazione si riserva, in qualunque momento sino alla stipula del contratto, la facoltà di
recedere dalle operazioni di concessione. Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo
raccomandata escluso ogni indennizzo.
Nel caso in cui non si effettui la stipula del contratto con il primo aggiudicatario si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
La consegna del terreno avverrà contestualmente alla stipula dell’atto di concessione.
Tutte le spese contrattuali saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana.
L’asta sarà dichiarata deserta qualora non venga presentata almeno un’offerta valida.
L’Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogare la data fissata per l'asta senza
che i concorrenti possano pretendere nulla al riguardo.
10. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali trasmessi dai partecipanti al presente avviso avverrà nel rispetto delle disposizioni
del GDPR Regolamento Ue 679/2016 s.m.i, e nei casi previsti dalla Legge 241/1990 ove
applicabile, dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, nonché nei casi previsti dalla normativa sull’accesso
civico (semplice o generalizzato) di cui all’art. 5 del D.Lgs 33/2013.

11. INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune
www.comune.biella.it.
Gli interessati potranno assumere ogni ulteriore informazione rivolgendosi all’Ufficio Patrimonio
(Via Tripoli n. 48) ai numeri 015 3507263 – 3507479 o durante l’orario di apertura degli uffici nei
seguenti giorni ed ore:
- Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
- Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Paola
Vizia – Responsabile dell’Ufficio Patrimonio.
13. DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa, al regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato oltre al Regio Decreto 23
maggio 1924, n. 827.
IL DIRIGENTE
F.to Arch. Alberto Cecca

ALLEGATI
A): PLANIMETRIA LOTTO 1
B): PLANIMETRIA LOTTO 2
C) ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DEL GIORNO
22/03/2019 – LOTTO ____________– DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
D): ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DEL GIORNO
22/03/2019 – LOTTO ____________ - OFFERTA ECONOMICA

Modello allegato C)

MARCA
DA BOLLO

ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DEL GIORNO
22/03/2019 - LOTTO ____________
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
(Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Il sottoscritto…………..………..…………………nato a……………..……………il……………….
residente a…………………………………………….……in via…………...…..……………………
codice fiscale n. ………………….……………………………………………………………………
nella qualità di ……………………………………..……………………………. con sede legale in
…………………..………...………….Via ………………….………………………..…….n. ……...
codice fiscale n. ……………………....…………………………………………….…………………
e partita IVA n. ……………………………………………………………………………………….
numero d’iscrizione al Registro delle Imprese …………………. presso la C.C.I.A.A. di ………..…
(recapito Tel.…………………………… e-mail ……..…………………………………...…………)
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE PRECARIA DI
TERRENI DEL GIORNO 22/03/2019 – LOTTO ____________
A tal fine, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità di atti
DICHIARA
di possedere i requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59 del 26/03/2010 e s.m. e i.;
di essere pienamente capace di contrarre ed in particolare che a proprio carico non sono state
pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista
l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione (il Comune si riserva, prima di addivenire all’ aggiudicazione definitiva, di
verificare la veridicità di tale dichiarazione);
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
(per le società commerciali/cooperative/enti) di essere legale rappresentante della
società/ente………………………….……………con
sede…………………………..C.F o

P.IVA ……………………………… iscritta alla C.C.I.A.A. di………………..…………… al n.
………………….in data……………………………..;
(per le società commerciali/cooperative/enti) che a carico della predetta società non trovasi in
stato di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione
volontaria o coatta e che detti eventi non si sono verificati nell’ultimo quinquennio, e che inoltre
non sussistono a carico della stessa e dei suoi amministratori misure o condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
di aver preso conoscenza dell’avviso integrale e di tutti i suoi allegati, e di accettare tutte le
condizioni senza riserva alcuna, e di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire
sull’offerta;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad intervenire alla stipula del relativo atto nei tempi e
nei modi previsti nel Avviso;
ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti del
Comune di Biella, che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, con gli Amministratori e i Dirigenti
del Comune di Biella;
l’insussistenza di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni
precedenti, con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune di Biella;
dichiaro di aver preso visione della INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI in
calce al presente Modulo
Presto il consenso al trattamento dei dati conferiti e acquisiti dall’amministrazione per
l’adempimento del procedimento richiesto
di allegare, per la validità della presente dichiarazione, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art.38 c.3 D.P.R. 445/2000
…………………………, ……………………
(luogo)
(data)
Firma………………………………..………
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Regolamento (Ue) 2016/679 di seguito “GDPR” e ss.mm. relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede la tutela delle persone fisiche per
quanto concerne il trattamento dei dati personali.
La presente informativa Le viene fornita, in attuazione della disciplina sopra indicata, per illustrare
le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e sull’esercizio dei suoi diritti e si
riferisce al procedimento identificato.

Secondo le normative citate, il Titolare del trattamento è responsabile che questo avvenga in base ai
principi di: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, criteri di conservazione, integrità e riservatezza.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Biella nella persona del Sindaco pro tempore. Il
Delegato del titolare è il Dirigente del Settore Governo del territorio, Ambiente, Trasporti e
Patrimonio dell’Ente, l’incaricato del trattamento è designato dal Delegato per il trattamento dei
dati in oggetto.
Tali dati possono essere trattati da altri soggetti terzi, ai quali il Comune di BIELLA affida talune
attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione del servizio. In tal caso detti soggetti saranno
designati come Responsabili o Incaricati del trattamento.
Ai Responsabili o agli Incaricati, eventualmente designati, il Comune di BIELLA impartirà
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di
sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Il trattamento sarà effettuato secondo modalità manuali e informatizzate.
I dati trattati si dividono in due tipologie:
- volontariamente conferiti (riportati nel modulo di istanza)
- dati acquisiti dall’Amministrazione Comunale presso altre Pubbliche Amministrazioni
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’espletamento delle attività connesse
all’espletamento delle attività necessarie al procedimento amministrativo in oggetto, l’eventuale
rifiuto potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento.
I dati personali, oggetto di trattamento vengono trattati presso le sedi del Comune di Biella o presso
quelle di incaricati/responsabili designati.
I dati potranno essere comunicati a altri Enti, Pubbliche Amministrazioni e le persone fisiche o
giuridiche aventi diritto, nei casi previsti dalla Legge 241/1990 (“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile,
in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, art 71. del D.P.R. 445/2000 (“Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e nei
casi previsti dalla normativa sull’accesso civico (semplice o generalizzato) di cui all’art. 5 del D.
Lgs 33/2013
I dati, laddove previsto per legge e limitatamente a quelli necessari, possono essere oggetto di
pubblicazione sul sito web del Comune di Biella
- In "Amministrazione Trasparente" in attuazione di obblighi di pubblicazione di cui al D.
Lgs. n. 33/2013
- all'albo pretorio online degli atti (D.Lgs. 267/2000)
I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati. I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a
condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse.
Successivamente i dati vengono cancellati fisicamente, logicamente o disattivati (in questo ordine di
preferenza) a seconda delle possibilità offerte dal sistema che contiene il dato.
I diritti che Lei può esercitare sono:
− chiedere l'accesso ai dati personali;

− chiedere la rettifica;
− chiedere la cancellazione, fermo restando che tale diritto non si applica per l'adempimento di un
obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico
interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
− chiedere la limitazione del trattamento;
− di opporsi al trattamento;
− chiedere la portabilità.
Una spiegazione di tali diritti è consultabile alla pagina:
http://www.comune.biella.it/web/modulistica/all
Sezione Patrimonio con titolo “Informativa Diritti degli Interessati (Privacy)”
Le richieste vanno rivolte:
− via e-mail, all'indirizzo ufficiogabinetto@comune.biella.it
− via fax
− oppure via posta, al Via Battistero n. 4 - 13900 Biella.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) sono: tel. 0376-803074 Email: consulenza@entionline.it a cui Lei potrà rivolgersi per fare valere i sui diritti.
Questo documento è aggiornato a maggio 2018.
Il Comune di Biella si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento;
l'utente si impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle
eventuali modifiche apportate.
Il presente modulo è reperibile alla pagina http://www.comune.biella.it/web/modulistica/all
Sezione Patrimonio

Modello allegato D)
ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DEL GIORNO
22/03/2019 - LOTTO ____________
OFFERTA ECONOMICA
Al Dirigente del Servizio Patrimonio
del Comune di Biella
Via Tripoli, 48
13900 - BIELLA
Il sottoscritto…………..………..…………………nato a……………..……………il……………….
residente a…………………………………………….……in via…………...…..……………………
codice fiscale n. ………………….……………………………………………………………………
nella qualità di ……………………………………..……………………………. con sede legale in
…………………..………...………….Via ………………….………………………..…….n. ……...
codice fiscale n. ……………………....…………………………………………….…………………
e partita IVA n. ……………………………………………………………………………………….
presa visione dell’Avviso d'asta pubblica relativo alla concessione precaria dei terreni di cui al lotto
n. _____________ di proprietà comunale
OFFRE
per la concessione del terreno suddetto di cui all’ASTA PUBBLICA del giorno 22/03/2019 il
canone di concessione annuale di
Euro ________________________________________________________________________
(cifre e lettere)
………………………li…………………………
(luogo)
(data)
In fede
………………………………………

