
Al Comune di NUCETTO 

Via Nazionale, 75 

12070 NUCETTO 

nucetto@cert.ruparpiemonte.it 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse all’assegnazione in locazione di immobile ad 

uso commerciale. 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a il _________________________________a_______________________________ 

residente in ______________________________, via_____________________________ 

CAP_____________________CF_____________________tel._____________________ 

indirizzo mail______________________________PEC (se in possesso)______________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 
 

• dell’immobile di civica proprietà sito in Nucetto via Nazionale n. 54 da adibire ad uso 

ristorante (Osteria Vecchia Cooperativa). 

 

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che, trattandosi di mera comunicazione, la presente 

non comporta l’avvio di procedimento amministrativo e, pertanto, verrà acquisita agli atti 

d’ufficio al solo fine di verificare la possibilità dell’inserimento del bene richiesto in 

un’eventuale procedura di assegnazione, senza che debba esservi necessariamente dato 

riscontro. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) 

Il Comune di Nucetto tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo per le seguenti 

finalità istituzionali: comunicazioni relative alla manifestazione di interesse per 

l’assegnazione in locazione di immobili di civica proprietà. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione della pratica e saranno 

successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa.   

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di 

Nucetto. Al di fuori di questa 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 ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è 

presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Nucetto 

(Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Nazionale 75, 12070 Nucetto, email: 

dpodanieladadone@gmail.com PEC dadonedaniela@legalmail.it    
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 

Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

Il sottoscritto attesta di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 

Regolamento U.E. n. 679/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati forniti da parte 

dell’Ente come ivi indicato. 

 

 

Luogo e data          Firma  

 

 

 

 

Allegare: 

 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 

- ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 

 

 


