AVVISO D’ASTA PUBBLICA EX ART. 65 DEL R. D. 23 MAGGIO 1924, N. 827
Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 21/10/2020
OGGETTO DELL’ASTA: AVVISO PER VENDITA VEICOLI COMUNALI NON PIU’ UTILIZZATI
AUTORITA’ PROCEDENTE: COMUNE DI BERNAREGGIO
Indirizzo : Via S. Pertini 46 – 20881 BERNAREGGIO (MB)
PEC: protocollo@comunebernareggio.org
Indirizzo Internet: www.comune.bernareggio.mb.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge del 7 agosto 1990 n.241:
Responsabile del Settore Polizia Locale, Dott. Coriale Michele
UFFICIO PRESSO CUI RICEVERE INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA: COMANDO DI POIZIA LOCALE
– Via Prinetti 29 , 20881 Bernareggio (MB) - Tel. 039/94521-30/32.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Considerato che il Comune di Bernareggio dispone dei seguenti automezzi non più utilizzati:
1. MOTOVEICOLO BMW modello F650 GS immatricolato per la Polizia Locale targato
YA012720 immatricolato nel 2010
2. MOTOVEICOLO BMW modello F650 GS immatricolato per la Polizia Locale targato
YA012721 immatricolato nel 2010
3. APE PIAGGIO 50 VAR 20 targa X3MHD7 immatricolato per il Comune di Bernareggio nel
2009;
4. AUTOVEICOLO TOYOTA PRIUS – targa FN570EE immatricolato per il Comune di Bernareggio
nel 2009;
5. MINISPAZZATRICE GREEN MACHINE 414 RS ECODIESEL MUNITA DI SEGGIOLINO del 2000;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale numero 83 del 21/10/2020 avente ad oggetto “Vendita
veicoli non più utilizzati.”
RENDE NOTO
che il giorno Giovedì 03 dicembre 2020 alle ore 11.00, in Bernareggio, aula consiliare, via Pertini
46, dinanzi alla Commissione di gara presieduta dal Responsabile del Settore Polizia Locale, si
procederà alla vendita all’asta di:
- LOTTO 1: MOTOVEICOLO BMW modello F650 GS immatricolato per la Polizia Locale targato
YA012720 immatricolato nel 2010
- LOTTO 2: MOTOVEICOLO BMW modello F650 GS immatricolato per la Polizia Locale targato
YA012721 immatricolato nel 2010
- LOTTO 3: APE PIAGGIO 50 VAR 20 targa X3MHD7 immatricolato per il Comune di Bernareggio
nel 2009;
- LOTTO 4: AUTOVEICOLO TOYOTA PRIUS – targa FN570EE immatricolato per il Comune di
Bernareggio nel 2009;

-

LOTTO 5: MINISPAZZATRICE GREEN MACHINE 414 RS ECODIESEL MUNITA DI SEGGIOLINO del
2000
Qualunque responsabilità dell’Amministrazione è limitata ai casi di evizione che privino
l’aggiudicatario in tutto e in parte del bene acquistato.
PROCEDURA E OGGETTO D’ASTA
L’asta si svolgerà con le modalità di cui all’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/1924, cioè per mezzo di
offerta segreta da confrontarsi col prezzo base indicato nel presente avviso e si compone di n. 5
lotti di veicoli da alienare.
Le caratteristiche essenziali dei veicoli oggetto della presente gara, ed il relativo importo a base
d’asta, sono elencati nella seguente tabella:
LOTTO
1
2

VEICOLO
MOTOVEICOLO BMW F650
MOTOVEICOLO BMW F650 GS

TARGA/TELAIO
YA012720
YA012721

DATA IMMATR.
2010
2010

BASE D’ASTA
€. 3.000,00
€. 3.000,00

3

APE PIAGGIO 50 VAR 20

X3MHD7

2009

€. 1.100,00;

4

TOYOTA PRIUS
MINISPAZZATRICE GREEN
MACHINE 414 RS ECODIESEL

FN570EE l

2009

€. 4.990,00;

2000

€. 3.300,00

5

L’assegnazione avverrà sulla base del miglior prezzo offerto. Il valore a base d’asta sopraindicato è
soggetto ad offerte solo in aumento. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori
all’importo a base d’asta e non sono accettate offerte condizionate. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Possono concorrere all’aggiudicazione persone fisiche e persone giuridiche che non si trovino in
situazioni che comportino la perdita o la sospensione delle capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Potrà essere presentata una sola offerta per ogni singolo lotto
La documentazione per la partecipazione all’asta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00
di GIOVEDI’ 03 dicembre 2020 ed essere intestata al Comune di Bernareggio Via Pertini 46,
mediante consegna all’ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta raccomandata A.R., a rischio
del mittente, e sarà accettata solo se i plichi perverranno al Comune entro lo stesso termine
(giovedì 03 dicembre 2020 - ore 10:00), sopra specificato.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per le domande che non siano pervenute o
siano pervenute in ritardo. Non sono ammesse domande per telegramma, né condizionate o
espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra domanda propria o di altri.
Non sarà valida, inoltre, alcuna domanda sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedente,
pervenuta oltre il termine sopra indicato, e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di
alcuna domanda.
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare, pena l’esclusione, la seguente
documentazione, inserita in un plico chiuso e sigillato recante allì’esterno solo la dicitutra
“VENDITA VEICOLI COMUNALI NON PIU’ UTILIZZATI” e contenente le seguenti n. 2 buste:
BUSTA 1 - CONTENENTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1) istanza di partecipazione, con applicazione di bollo da Euro 16,00 o in carta semplice per i
soggetti esenti, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il fac-simile allegato al
presente Avviso (all. 1), sottoscritta dal concorrente / legale rappresentante / procuratore con
idonei poteri di firma, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:
- di non essere incorso in cause che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, di interdizione legale e/o giudiziale, o fallimento;
- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel
bando di gara e in tutti i documenti ad esso allegati;
- di aver visionato i veicoli ed aver verificato le loro condizioni e stato d’uso;
- che l’offerta terrà conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’
offerta stessa;
- (in caso di società) iscrizione ad una Camera di Commercio (registro C.C.I.A.A.), con le seguenti
mindicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto dell’attività, nonché generalità
degli amministratori e legali rappresentanti, codice fiscale / partita I.V.A.;
- indicazione dei lotti per cui viene presentata offerta (i lotti a cui il concorrente non intende
concorrere dovranno invece essere barrati).
Il bollo andrà opportunamente annullato mediante apposizione sullo stesso di data e firma.
2) copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
BUSTA 2 - CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA:
1) proposta irrevocabile di acquisto, con specificazione dell’importo offerto, in cifre ed in lettere,
per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare, di valore almeno pari o superiore al prezzo
posto a base d’asta, sottoscritta dal concorrente / legale rappresentante / procuratore con idonei
poteri di firma, redatta in conformità al modello all. 2 “Offerta economica” al presente Avviso, ed
inserita, in busta chiusa e sigillata recante l’indicazione del cognome e nome o della ragione
sociale del concorrente, senza altri documenti.
Le offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta e le offerte complessive per più lotti,
duplici (con alternative) o comunque condizionate, non saranno ritenute valide e non saranno
prese in considerazione.
In caso di discordanza tra i valori in cifre ed in lettere indicati nell’offerta, sarà considerato valido il
valore più favorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924.
I lotti a cui il concorrente non intende concorrere dovranno essere invece barrati.
Il plico contenente la suddetta documentazione, debitamente sigillato, dovrà riportare le seguenti
indicazioni, a pena di esclusione:
- nome e cognome, o ragione sociale, del concorrente;
- indirizzo del concorrente;
- la dicitura: “Contiene offerta per l’Asta pubblica - VENDITA VEICOLI COMUNALI NON PIU’
UTILIZZATI”.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e si
effettueranno le verifiche di ammissibilità alla gara (completezza della documentazione
amministrativa presentata). Effettuate le verifiche di ammissibilità, si procederà quindi all’apertura
delle offerte economiche presentate dai partecipanti ammessi.
I lotti verranno banditi singolarmente, seguendo la numerazione progressiva loro assegnata.

Le offerte dovranno essere presentate per i singoli lotti ed avere un valore superiore, o almeno
pari, a quello posto a base di gara, indicato nella tabella riassuntiva sopra riportata.
I lotti verranno aggiudicati con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76
del R.D. n. 827/1924, ai concorrenti che avranno presentato l’offerta più alta.
L'aggiudicazione sarà definitiva ed a unico incanto e non sarà soggetta ad offerte di ribasso o di
aumento.
La gara sarà ritenuta valida, e si potrà procedere alla relativa aggiudicazione, anche in presenza di
una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.
Nel caso in cui due o più concorrenti presentino per lo stesso lotto la medesima offerta e questa
risulti la migliore, si procederà, nel corso della medesima seduta di gara, ai sensi dell’art. 77 del
R.D. n. 827/1924, come segue:
- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta di gara, al rilancio, tra essi soli, mediante
offerte migliorative segrete, fino a che un’unica offerta non risulti migliore delle altre;
- se i concorrenti interessati, o anche solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non
intendano migliorare l’offerta presentata, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse alla alienazione / rottamazione dei veicoli
messi in vendita.
Il verbale di gara terrà luogo di contratto.
La mancata presentazione dell’offerta con le modalità richieste e il mancato rispetto delle
modalità di presentazione sopra indicate comporteranno l'esclusione dalla gara.
STIPULAZIONE DELL’ATTO
Ad eventuale aggiudicazione definitiva saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti relativi al
veicolo. L’amministrazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’apposita
autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 2000 n. 445, nei confronti
dell’aggiudicatario.
CESSIONE DEI VEICOLI E DELLE ATTREZZATURE
L’Amministrazione Comunale, al termine seduta di gara, invierà agli aggiudicatari, mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione, apposito avviso di
aggiudicazione provvisoria.
Quindi, ad ultimazione dei controlli sulle dichiarazioni rese nella documentazione amministrativa
presentata per l’ammissione alla gara, provvederà a richiedere, mediante posta elettronica
certificata, il versamento dei prezzi offerti, delle spese d’atto e delle spese d’asta per i lotti
aggiudicati, indicando le modalità con cui potranno essere effettuati i relativi pagamenti.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla suddetta
comunicazione, tramite bonifico bancario a favore della tesoreria dell’ente.
In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l’aggiudicazione sarà revocata.
Al verificarsi di tali circostanze, nel caso in cui vi siano altri offerenti, questi saranno interpellati
secondo graduatoria.
Effettuati i pagamenti e gli atti amministrativi necessari (registrazione del verbale d’asta e
predisposizione della determinazione di aggiudicazione definitiva), gli aggiudicatari, ricevuta
comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione,
dovranno provvedere, a propria cura e spese:

- al ritiro della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche necessarie presso il
P.R.A., ovvero presso gli uffici competenti, ove previsto.
- a trasmettere copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà dei veicoli
acquistati al Servizio di Polizia Locale, Via Prinetti 29 – 20881 Bernareggio (MB), ed al ritiro degli
stessi.
TERMINI DELLA CESSIONE – RITIRO DEI VEICOLI
Il ritiro dei beni dovrà effettuarsi dopo il versamento del prezzo offerto ed a presentazione dei
documenti intestati all’aggiudicatario. Dovrà essere a carico dell’aggiudicatario la rimozione degli
allestimenti dei veicoli inastatati alla Polizia Locale in alcun modo potranno essere utilizzati con gli
allestimenti attuali.
I veicoli oggetto della presente asta saranno resi disponibili agli aggiudicatari, per il ritiro, presso il
Comando di Polizia Locale, in Via Prinetti 29 - Bernareggio, previo appuntamento, dopo
l’espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura al P.R.A., ecc...).
I veicoli si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si
trovano, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello
svolgimento della gara. Eventuali documenti mancanti / non più in possesso del Comune,
dovranno essere richiesti dagli acquirenti a propria cura e spese.
In ogni caso l’Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei
deterioramenti eventualmente subiti dai veicoli e dalle attrezzature dopo l’indizione della gara,
prima del loro ritiro.
ONERI E PENALITÀ
Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro
documento derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.
Saranno, inoltre, a totale carico degli aggiudicatari le operazioni di prelievo dei veicoli e di voltura
al P.R.A..
In caso di mancato pagamento dei veicoli, nonché di tutte le spese sostenute per i relativi atti di
vendita, entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata.
Il mancato adempimento degli obblighi contratti con l’aggiudicazione comporterà la risoluzione
del contratto.
ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del
rapporto contrattuale: - a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; - a persone e
cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale; - a persone e cose alle
dipendenze di terzi e/o di loro proprietà.
L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni
di visione dei veicoli da parte degli interessati e di prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari,
e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro
che gli aggiudicatari faranno dei veicoli loro aggiudicati.
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le
condizioni del presente Avviso d’asta, nessuna esclusa e di quelle indicate negli atti in esso
richiamati.
Qualora non vengano rispettate le condizioni contenute nel presente bando l’Amministrazione
comunale procederà a nuovo incanto.
Per tutto quanto non specificato, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia di
alienazione dei beni pubblici ed alle norme del Codice Civile in materia di contratti.
Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Monza.
INFORMAZIONI
Il presente bando ed i relativi allegati possono essere scaricati dal sito:
www.comune.bernareggio.mb.it – Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Contratti.
La visione dei mezzi è possibile previo accordo con il Comando di Polizia Locale – Via Prinetti 29,
20881 Bernareggio (MB) - Tel. 039/94521-30/32. Presso detta sede potranno anche essere
richieste tutte le informazioni sulla procedura.
Ai sensi dell’art. 64 R.D. 827/1924, copia del presente Avviso d’asta verrà affissa all’Albo Pretorio e
sul sito istituzionali del Comune di Bernareggio, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per
l'incanto.
Ai sensi della L. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile del
Settore Polizia Locale del Comune di Bernareggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali, forniti e raccolti
in occasione della presente asta, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara
medesima, e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione.
A tal proposito viene allegata l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13
del succitato Regolamento.

ALL. 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETÀ (da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ________________________il__________ (doc.
id.____________ n°_______________ rilasciato .il__________ da _______________ e residente in
______________________________________________________________________
via____________________________________________
(CF______________________________)
(Tel._______________ email/PEC_______________________________ )
 per proprio conto
 in qualità di legale rappresentante della società cod. fisc. ____________________ partita IVA ______________
denominazione o ragione sociale ____________________________________ con sede nel Comune di
________________________ via/piazza _______________________ n. iscr. Registro imprese _____________________
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
1. di non essere incorso/a in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione, o di
interdizione legale e/o giudiziale, o fallimento;
2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nell’avviso di gara e in
tutti i documenti ad esso allegati;
3. di avere visionato i veicoli oggetto della vendita e, verificatone le condizioni e lo stato d’uso, che l’offerta tiene conto
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa;
CHIEDE
di partecipare all’asta relativa alla “VENDITA VEICOLI COMUNALI ” che si terrà il giorno Mercoledì 25 novembre 2020, in
Bernareggio- Via Pertini 46 per i seguenti lotti (barrare casella):
LOTTO






BASE D’ASTA
1

€. 3.000,00

2

€. 3.000,00

3

€. 1.100,00;

4

€. 4.990,00;

5

€. 3.300,00

Data: ________________________ Firma: _____________________________________
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle necessità inerenti la
procedura.
Data: ________________________ Firma: _____________________________________
La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere prodotta
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

ALL. 2
OFFERTA ECONOMICA - PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ________________________il__________
(doc. id.____________ n°_______________ rilasciato .il__________ da _______________ e residente in
______________________________________________________________________
via____________________________________________
(CF______________________________)
(Tel._______________ email/PEC_______________________________ )
 per proprio conto
 in qualità di legale rappresentante della società cod. fisc. ____________________ partita IVA ______________
denominazione o ragione sociale ____________________________________ con sede nel Comune di
________________________ Via/piazza _______________________ n. iscr. Registro imprese _____________________
presa visione dell’avviso relativo all’asta pubblica in oggetto, , formula, con la presente, proposta irrevocabile di
acquisto per i seguenti lotti:

LOTTO

BASE D’ASTA

1

€. 3.000,00

2

€. 3.000,00

3

€. 1.100,00;

4

€. 4.990,00;

5

€. 3.300,00

PREZZO OFFERTO
IN LETTERE

IN CIFRE

Data: ________________________ Firma: _____________________________________
N.B.:
1) Il presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal sottoscrittore dello stesso.
2) Barrare nell’ultima colonna “Prezzo offerto” le caselle relative ai lotti per i quali non si intende presentare
offerta.
3) Le offerte per i lotti a cui si intende concorrere dovranno avere un valore superiore o pari a quello
posto a base d’asta.
4) Le offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta e le offerte complessive per più lotti, duplici (con
alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. In
caso di discordanza tra i valori in cifre ed in lettere indicati nell’offerta, sarà considerato valido il valore più
favorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924.
5) I lotti verranno banditi singolarmente seguendo la numerazione progressiva loro assegnata.

Informativa sul trattamento dei dati per gare appalto
Ai sensi del R.U.E 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Bernareggio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera
informarLa che:
• i suoi dati personali anche particolari, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi
dettati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo
fine di permettere:
- la gestione delle procedure di gara
-

-

valutare l'idoneità tecnica, economica dell'offerta e della Vostra impresa e verificare la
sussistenza in capo a quest'ultima di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile ai fini
dell'eventuale assegnazione del Contratto;
per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare nel caso di assegnazione del contratto e l'adempimento
degli obblighi previsti dalla normativa fiscale.

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per
avviare il procedimento e l’avvio del rapporto contrattuale;
• I sui dati verranno trattati per il tempo necessario per la gestione della procedura di gara e
per la gestione del rapporto contrattuale in base alle disposizioni normative in vigore e alle
indicazioni contenute nel piano di conservazione per gli enti pubblici Locali
• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in
vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;
• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile
presso l’ufficio Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.
• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul
trattamento dei dati specificati nell’informativa completa (artt. da 15 a 20 del R.UE
679/2016).
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.bernareggio.mb.it.
(luogo) ....................................
(data) ........................................

FIRMA ....………………………………...........................................................................

