COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584
Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045
P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711243

AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
L’ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
procedura: articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827

IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 21.11.2018 e della Delibera di Consiglio Comunale n. 80
del 20.12.2018, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
triennio 2019/2021, ai sensi dell’ art. 58 della Legge 6 agosto 2008 n. 133, nonchè in conformità al Regolamento per
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e
successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO
che il giorno 16 Dicembre 2019, alle ore 10,00, avrà luogo una gara di pubblico incanto, presso la sala consiliare del
Comune di Genzano di Roma, via Italo Belardi, 81 II° piano. Dinanzi alla Commissione, appositamente costituita, si
procederà in seduta pubblica, in un unico e definitivo esperimento, ai sensi dell’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23
maggio 1924, n. 827, all’alienazione dei seguenti beni immobili di proprietà del Comune di Genzano di Roma:

LOTTI

Tipologia

Riferimenti catastali

N. 1

Appartamento per civile
abitazione

N. 2

Locale commerciale

Foglio 2 particella 942 sub 6
Categoria A/4, classe 3°,
Foglio 3 particella 1906 sub 2
Categoria C/1, classe 2°

Superficie
commerciale m²
74,14
69,25

I beni immobili oggetto di vendita fanno parte del patrimonio disponibile del Comune di Genzano di Roma e vengono
alienati secondo le procedure previste dagli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Al soggetto aggiudicatario sarà trasferita la piena proprietà dell’immobile.
ART. 2 - DESCRIZIONE DEI LOTTI E PREZZO A BASE DI GARA
LOTTO N. 1
Identificazione catastale e situazione urbanistica generale:
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Appartamento sito in Viale delle Regioni n. 10, piano terzo, int. 6, distinto al Foglio 2 del Comune di Genzano di
Roma, mappale 942, sub 6.
L’immobile è di proprietà del Comune di Genzano di Roma, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 22 del
25/03/2009.
Il fabbricato ricade in zona B/1 “aree edificate sature” del vigente P.R.G. del Comune di Genzano di Roma. Sono
zone che comprendono aree in cui si considera esaurita la possibilità edificatoria e che non presentano aree libere di
dimensioni congrue all’edificazione.
L’immobile è attualmente libero e si trova in uno stato conservativo mediocre, classe energetica G.
Sono a carico dell’aggiudicatario le opere di ristrutturazione dello stesso, nonché l’ottenimento delle certificazioni
necessarie ai fini della normativa vigente.
L’immobile è così identificato:
Identificazione immobile

Identificazione catastale
foglio

mappale

Sub.

Superficie
catastale mq.

2

942

6

82

Sup.
commerciale mq.

79

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Viale delle Regioni n. 10 Int. 6 Categoria A/4, classe 3°, consistenza 4,0
vani Rendita € 247,90

Importo a base della trattativa privata è pari ad Euro 86.450,00 (ottantaseimilaquattrocentocinquanta euro e zero
centesimi)
LOTTO N. 2
Identificazione catastale e situazione urbanistica generale:
Locale commerciale sito in Largo Dott. Nicola Ottavio, snc (adiacente Farmacia Comunale) catastalmente distinto al
Foglio 3 del Comune di Genzano di Roma, mappale 1906 sub 2.
Il fabbricato ricade in zona GE2 “aree edificate sature e di completamento” del P.T.P., mentre per i P.T.P. Regionali,
adottati con Delibera di Giunta Regionale n.556 del 25/07/2007, l’area risulta vincolata in parte come “Paesaggio
degli insediamenti urbani” ed in parte come “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”.
La costruzione dell’immobile nel quale è ubicato il locale oggetto della presente vendita è stata autorizzata con
Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2004. Il progetto originario autorizzato dalla Giunta Comunale con la
deliberazione appena menzionata, prevedeva un unico locale commerciale adibito ad uso farmacia, mentre in fase di
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realizzazione dell’opera furono realizzati due locali, di cui uno è attualmente destinato a Farmacia comunale e l’altro è
oggetto della presente vendita. In data 08/10/2013 è stato eseguito il frazionamento catastale e con accertamento
n.prot. RM0586521 del 15/09/2014, l’Agenzia delle entrate ha attribuito la rendita di seguito indicata.
L’immobile si trova allo stato “grezzo” privo di impianti tecnologici, di tramezzature e di pavimentazione, pertanto,
sono a carico dell’aggiudicatario le opere di finitura e di completamento del locale nonché l’ottenimento delle
certificazioni necessarie ai fini della normativa urbanistica vigente.
L’immobile è così identificato:

Identificazione immobile

Identificazione catastale
foglio

mappale

Sub.

Superficie
catastale mq.

3

1906

2

66

Sup.
commerciale mq.

69,25

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Largo Dott. Nicola Ottavio, snc Categoria C/1, classe 5°, Rendita €
2.060,35

Importo a base della trattativa privata è pari ad Euro 65.278,00 (sessantacinquemiladuecentosettantotto euro e zero
centesimi)
ART. 3 - SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PUBBLICA
Possono concorrere tutte le persone fisiche e giuridiche con sede in uno dei paesi dell’Unione Europea che
dimostreranno la propria capacità civile di obbligarsi e di fare contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai sensi
dell’art. 1471 del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 267/2000 art. 77, comma 2, è vietata la partecipazione alla
procedura pubblica, sia direttamente che per interposta persona, da parte dei pubblici Amministratori Comunali.

ART. 4 - PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI
Gli immobili, per i quali non vi sono aventi diritto a prelazione legale o convenzionale, sono venduti a corpo, nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano, come posseduti e detenuti dal Comune di Genzano di Roma, con tutto quanto ad
essi accessorio inerente e relativo, nulla escluso ed eccettuato, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni,
servitù attive e passive, apparenti e non apparenti.
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Gli immobili sono liberi da ipoteche, vincoli e privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi in genere e verranno
consegnati successivamente alla stipula del contratto pubblico di alienazione.
E’ posto a carico dell’acquirente l’onere dell’eventuale sgombero (interno ed esterno) degli immobili da mobili e
suppellettili varie.
Essendo la vendita fatta a corpo nessuna contestazione, riserva o azione per lesione, potrà essere avanzata dai
partecipanti, nella indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza tra
l’effettiva consistenza degli immobili rispetto a quella risultante dalla documentazione catastale.
La responsabilità del Comune è limitata ai soli casi dell’evizione che privi l’acquirente in tutto o in parte del bene
acquistato, nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo corrisposto. Ove
la evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo corrispondente alla parte
evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.
Il prezzo, detratto quanto versato a titolo di acconto sul prezzo (di cui si specificheranno gli estremi al successivo art.5
punto B), deve essere corrisposto in unica soluzione prima della stipula del contratto di alienazione.
Sono a totale carico dell’acquirente le spese relative alla stipula dell’atto pubblico di compravendita.
Qualora l’aggiudicatario non si presenti all’ora che gli verrà comunicata per la stipula del contratto o non abbia
proceduto al versamento del prezzo sarà considerato rinunciatario e decadrà automaticamente dall’aggiudicazione
mediante semplice comunicazione scritta senza bisogno di messa in mora.
L’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione, presentata a garanzia della serietà dell’offerta, fatta
salva l’azione di risarcimento per il maggior danno subito ed ogni altra azione a tutela dei propri interessi.
Si intendono inoltre poste a carico del rinunciatario tutte le maggiori spese che l’Amministrazione dovesse
eventualmente sostenere a seguito della rinuncia.
Il trasferimento della proprietà dell’immobile avviene all’atto della stipula del contratto di alienazione a rogito di notaio
di fiducia scelto dall’aggiudicatario. L’atto pubblico dovrà essere stipulato entro il 31/12/2019, salvo proroga
autorizzata dal Dirigente.

ART. 5 - NORME PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA
A)

NOTIZIE GENERALI SULL’OGGETTO DELLA GARA E METODO DI AGGIUDICAZIONE
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1) La procedura pubblica per l’alienazione degli immobili si terrà con il metodo delle offerte segrete in aumento,
da confrontarsi con il prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 73, comma 1 lettera c) del R.D. 23/05/1924
n. 827;
2) La gara sarà aggiudicata, per singolo lotto, a chi avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’alienante
Comune di Genzano di Roma.
3) Qualora due o più concorrenti, per lo stesso lotto, abbiano presentato la stessa offerta ed essa sia accettabile e
risulti essere l’offerta più vantaggiosa, si procederà, nella stessa seduta, a norma dell’art. 77 del R.D.
23/05/1924, n. 827, mediante estrazione a sorte.
4) L’ aggiudicazione avviene anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’articolo 65, punto 10, del
R.D. n. 827 del 1924.
5) In caso di procedura deserta, l’immobile sarà venduto con una nuova procedura ad evidenza pubblica.
6) Non sono ammesse offerte al ribasso superiori al 10% rispetto all’importo a base di gara;
7) Non sono previsti scaglioni minimi di aumento;
8) Con la partecipazione alla gara, il concorrente prende atto e accetta tutte le condizioni del presente bando;
9) Alla presentazione dell’offerta è dovuta da parte del concorrente una cauzione pari al 10% del prezzo posto a
base d’asta, la quale dovrà essere versata alla Tesoreria comunale, con la causale “cauzione per acquisizione
immobile Lotto n. ….. sito in Via…………………”. La tesoreria comunale ha recapito presso la Banca di
Credito Cooperativo dei Colli Albani IBAN: IT59 Y 08951 39130 000000357890
10) L’offerta dell’aggiudicatario è unica ed irrevocabile. Qualora lo stesso dichiari di recedere dall’aggiudicazione
ed altresì in caso di inadempienze gravi che possano condurre a non concludere il contratto di compravendita,
in particolare in caso di risoluzione ai sensi dei successivi punti 11 e 12, l’aggiudicazione sarà revocata e la
cauzione sarà incamerata dal Comune senza ulteriori formalità a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di
eventuali maggiori danni causati al Comune di Genzano di Roma dall’inadempimento ed in tal caso
l’Amministrazione potrà aggiudicare l’immobile al concorrente che segue in graduatoria al prezzo offerto da
quest’ultimo; la stessa cauzione sarà invece restituita tempestivamente ai concorrenti non aggiudicatari;
11) Le modalità di pagamento, ad aggiudicazione avvenuta, sono le seguenti:
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-la somma pari al 10% dell’importo posto a base di gara di cui al precedente punto 9), eventualmente decurtata
delle spese di cui al punto 14), sarà considerata come acconto sul prezzo;
-il saldo dovrà avvenire al rogito notarile di cui al successivo punto 12);
12) L’atto notarile per il trasferimento della proprietà dell’immobile sarà perfezionato entro il termine stabilito
dall’Amministrazione e comunque entro e non oltre il 31/12/2019, salvo motivata richiesta al Dirigente
dell’Ufficio Patrimonio, che dovrà consentire espressamente la dilazione del termine;
13) Tutti i concorrenti, nonché tutti i cittadini elettori del comune sono ammessi ad assistere alle operazioni di
gara;
14) Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli adempimenti, nessuno escluso, previsti dalla vigente normativa in
materia di contratti, comprese le spese notarili, imposte e tasse di qualunque genere e ogni altro onere
connesso al contratto, di rimborso delle spese d’asta, comprese quelle di pubblicazione dell’avviso di gara,
anche se eventualmente già sostenute dal comune. Le spese d’asta saranno ripartite a metà tra gli aggiudicatari
dei due lotti e dovranno essere versate nel termine indicato dall’Amministrazione.
B)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE OFFERTE:

1) Per partecipare alla procedura pubblica per la vendita degli immobili i concorrenti dovranno far pervenire al Comune
di Genzano di Roma (indirizzo: Via Italo Belardi, 81 cap. 00045 Genzano di Roma (RM)), a mezzo raccomandata A.R.
del servizio postale, o con consegna a mano presso l'ufficio Protocollo, entro e non oltre il termine perentorio, a pena di
esclusione, delle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2019, un Plico ( Plico d’invio ) sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura, recante l'indicazione chiara del mittente e la dicitura: "NON APRIRE – Procedura pubblica per
l’alienazione immobile lotto n…., sito in Genzano di Roma, Via/Largo………………..”.
Il plico d’invio dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione specificata al successivo punto n. 2).
Fermo restando il termine di cui sopra per la consegna, si precisa che l’orario di apertura del Protocollo è dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30; il sabato l'Ufficio protocollo è
chiuso. Ai fini del rispetto della scadenza si considera la data effettiva di ricezione del Plico desunta dalla registrazione
all’Ufficio Protocollo e non si considera la data di spedizione. Tutte le offerte vengono spedite sotto la completa
responsabilità e a rischio dei concorrenti. Eventuali ritardi o disfunzioni del servizio postale, non potranno essere
invocati per la regolarizzazione degli stessi. Le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti, quindi,
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che pervenissero oltre il limite suddetto, anche se per cause di forza maggiore, non saranno ritenute valide e i relativi
concorrenti non saranno ammessi all’asta.
2) La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere contenuta, a pena di esclusione, in due
distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
- “plico n° 1 - documentazione amministrativa"
- “plico n° 2 - offerta economica".
Si specifica nuovamente che entrambi i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore (Plico d’invio), sigillato
e controfirmato, pena l’esclusione dalla gara, con le indicazioni riportate al precedente punto 1).
Nel “Plico d’invio” ed in ognuno dei due plichi sopra indicati dovranno essere riportate, in modo chiaro e
inequivocabile, la denominazione del concorrente mittente e l’oggetto della gara, secondo la seguente dicitura
“procedura pubblica per l’alienazione immobile lotto n…., sito in Genzano di Roma, Via/Largo………………..”.
N.B. - Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad
assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.
Si precisa, altresì, che il plico d’invio deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune integro, pena l’esclusione dalla
gara.
Nei due plichi, sopra indicati, dovranno essere contenuti tutti ed esclusivamente i documenti di seguito specificati, pena
l’esclusione dalla gara.
PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A) Istanza di ammissione alla gara, da prodursi in solo originale, in carta resa legale con l’apposizione di una marca da
bollo da € 16,00 corredata dalle dichiarazioni conformemente al modulo allegato “A” (MODULO ISTANZA E
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE) debitamente compilato e sottoscritto con firma leggibile, le cui dichiarazioni sono
rese ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli estremi per l’identificazione del concorrente, (nome, cognome, data e
luogo di nascita, codice fiscale, residenza o, se trattasi di società o ditta, i dati della stessa nonchè le generalità complete
del/i rappresentante/i legale/i).
L’istanza conforme al modulo allegato “A” dovrà essere corredata, pena l’esclusione, da copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
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Qualora l’offerta sia presentata unitamente, da due o più soggetti, il presente modulo allegato “A” dovrà essere
sottoscritto da ciascun soggetto, e salva diversa indicazione dei soggetti medesimi, il successivo contratto di
compravendita, qualora risultassero aggiudicatari, sarà stipulato a favore dei medesimi in pari quota.
B) Ricevuta del versamento a favore del Comune di Genzano di Roma effettuato presso la Tesoreria del Comune di
Genzano: “Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani”, dell'importo pari al 10% del prezzo a base di gara
dell’immobile oggetto della presente procedura, a titolo di DEPOSITO CAUZIONALE (si veda a tale proposito il
precedente art. 5 lettera A) punto n.9) con la causale “cauzione per acquisizione immobile lotto n. …. sito in
via/largo…………………………………..”.
Si precisa che per il lotto n. 1 l’importo da versare a titolo di deposito cauzionale è pari ad euro € 8.645,00
(ottomilaseicentoquarantacinque euro e zero centesimi), mentre per il lotto n. 2 l’importo del deposito è pari ad €
6.527,80 (seimilacinquecentoventisette euro e ottanta centesimi).
Può essere anche presentata a titolo di DEPOSITO CAUZIONALE, la ricevuta del versamento effettuato tramite
bonifico bancario, dell’importo appena sopra indicato, con indicazione, a pena di esclusione, del numero di CRO. Il
Bonifico dovrà essere eseguito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Genzano, le cui coordinate sono
IBAN: IT59 Y 08951 39130 000000357890, e dovrà essere effettuato entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
L’originale della ricevuta dell’avvenuto deposito, a pena di esclusione, dovrà essere inserita nella busta contenente la
Documentazione amministrativa (Plico n. 1). In caso di partecipazione alla procedura di gara per entrambe i Lotti, è
sufficiente che l’originale del versamento cumulativo (pari alla somma del 10% delle basi d’asta dei Lotti n.1 e n. 2) sia
inserito in una sola delle buste, mentre l’altra busta dovrà contenere la fotocopia.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto non imputabile al Comune, come
precisato al precedente art. 4. Ai concorrenti non aggiudicatari sarà restituita entro venti giorni dall’aggiudicazione.
Le cauzioni versate non sono fruttifere, né i concorrenti potranno chiedere indennizzi di sorta.
Non sarà ritenuta valida la garanzia prestata in forma diversa da quella sopra indicata.
C) Originale della procura speciale, o copia della stessa, dichiarata conforme all’originale ai sensi di legge, nel caso in
cui l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da un procuratore.
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La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico, e deve essere unita alla dichiarazione di cui al modello allegato
A).
Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di
appartenenza.
PLICO n° 2 - OFFERTA ECONOMICA
Il plico n. 2 deve contenere esclusivamente l’offerta economica, che dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo le
indicazioni che seguono e conforme al modulo allegato “B”.
Detto plico dovrà essere chiuso in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, controfirmato sui lembi di
chiusura, nonché riportare la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA” (per lembi di chiusura sono intesi i lati incollati
dopo l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste).
L’offerta economica dovrà essere redatta in conformità al “modulo allegato “B” (MODULO OFFERTA
ECONOMICA) su carta resa legale con l’apposizione di una marca da bollo di € 16,00 e dovrà essere sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dall’offerente, dovrà riportare i seguenti dati, a pena di esclusione:
- generalità complete dell’offerente/i e se del caso anche del procuratore;
- l’ammontare del prezzo offerto, sia in cifre che in lettere, per l’acquisizione dell’immobile posto in vendita.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere,ai sensi dell’art. 72, secondo comma, del
R.D. 824/1924, sarà ritenuta valida e vincolante quella più favorevole all’Ente.
La somma offerta deve intendersi al netto di ogni e qualsiasi spesa.
Qualora l’offerta sia presentata unitamente, da due o più soggetti, dovrà essere prodotto un unico “modulo offerta
allegato B” debitamente sottoscritto da ciascun soggetto, pena l’esclusione dalla gara.
3) All’ora e nel giorno stabiliti, il presidente della Commissione, deposti sul banco degli incanti il presente bando e le
offerte pervenute nei termini entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente la gara, dà lettura delle condizioni
contrattuali, dichiara aperta la procedura di gara e procede all’apertura dei Plichi e alla lettura delle offerte, iniziando
dal lotto n. 1.
4) ESCLUSIONI: Non saranno ammesse:
- offerte per conto di una persona o persone da nominare;
- per telegramma;
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- offerte condizionate, vincolate, sottoposte a termini, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.
Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione al pubblico incanto, il
Comune di Genzano di Roma procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e a trattenere il deposito cauzionale
versato, inoltre procederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle
successive gare dell’Ente. Nel caso la falsità venisse accertata nei confronti delle dichiarazioni rese dal miglior
offerente, il Comune pronuncerà la decadenza dall’aggiudicazione, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di
sorta.
In caso di decadenza dell’aggiudicatario per qualsiasi causa dichiarata, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
valutare la convenienza di stipulare con il secondo classificato.

ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) e
recepito dal D. Lgs. 101/2018 di integrazione al D. Lgs. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è
richiesto ai fini della gara si informa che:
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Finanziaria nella persona del dott. Giuseppe Sifonetti;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli
incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n.
7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da
parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono
essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
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- l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti previsti nel GDPR 2016/679;
- con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento
dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui sopra;

ART. 7 - FORO COMPETENTE E NORME APPLICABILI
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario in relazione all’alienazione è competente il Foro di
Velletri.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso di gara sarà fatto riferimento al R.D. 2440/1923 ed al Regolamento per
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.

ART. 8 - PUBBLICAZIONI DELL’AVVISO DI VENDITA
Il presente avviso viene pubblicato:
- con testo integrale mediante affissione all’albo pretorio del Comune;
- sul sito internet del Comune http://www.comune.genzanodiroma.roma.it
Per tutte le informazioni relative alla gara e per ogni altra notizia connessa, nonché per prendere visione degli atti e
documenti di cui al presente bando, è possibile rivolgersi all’Ufficio Patrimonio nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle
15,30 alle 17,30 e Martedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, tel. 06/93711243-281.
Il responsabile del procedimento è: Dott. Giuseppe Sifonetti

Genzano di Roma (RM), lì 15/11/2019
IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Sifonetti
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