
 
 
 
 

 
Numero di protocollo associato 

al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).  

Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.  

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

 
Oggetto: AVVISO ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DELL’UNITA’ 

IMMOBILIARE POSTA A SECONDO PIANO DELLA P.ED. 94 IN C.C. PREZZO, A PIEVE 
DI BONO-PREZZO, IN FRAZIONE PREZZO, VIA DIAZ 

 
Si rende noto che l’Amministrazione comunale intende procedere alla locazione 
dell’appartamento di proprietà comunale sito a Pieve di Bono-Prezzo, Frazione Prezzo, Via Diaz, 
2° piano (p.ed. 94 C.C. Prezzo, sub 4, foglio 6, zona censuaria 2, categoria A/2, 
superficie mq. 137, rendita catastale € 355,06.=), disponibile immediatamente.  
 
L’appartamento viene affittato NON AMMOBILIATO ed è composto da soggiorno-cucina, n. 
due stanze, bagno, disimpegno, ripostiglio e per ½ locale caldaia e giroscale (come risulta 
dall’allegata planimetria) 
 
Il canone di locazione a base di gara è fissato in € 270,00.= mensili, rivalutabili 
automaticamente annualmente secondo il 100% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati rilevato nel mese di novembre. 
 
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che formulerà l'offerta che 
otterrà il miglior punteggio stabilito in base ai criteri fissati dalla Giunta comunale 
come da allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. 116 di data 
05.11.2018. 
 
Le richieste di locazione con l’indicazione del canone offerto, che può essere soltanto al rialzo 
rispetto al canone base, devono pervenire al Comune di Pieve di Bono-Prezzo 
 

entro le ore 12.00 del giorno 10.12.2018. 
 

Il plico d'invio dovrà contenere, a pena di esclusione: 
A) BUSTA CHIUSA contenente l'offerta economica redatta in carta resa legale secondo lo 
schema allegato (modulo 1); 
B) DICHIARAZIONE di possesso dei requisiti redatta secondo lo schema allegato e corredata da 
fotocopia della carta d'identità del dichiarante (modulo 2); 
C) DICHIARAZIONE al fine dell’attribuzione del punteggio come da criteri approvati dalla 
Giunta comunale con deliberazione n. 116 di data 05.11.2018 redatta secondo lo schema alla 
stessa allegato e corredata da fotocopia della carta d'identità del dichiarante (modulo 3). 
 
Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
- “Offerta per locazione appartamento a Prezzo, 2° piano”. 
 
La consegna della busta può essere effettuata: 
a) mediante raccomandata del servizio postale statale; 
b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati; 
c) mediante consegna diretta all'Ufficio Segreteria del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, Via 
Roma, n. 34 il quale ne rilascia apposita ricevuta, nell’orario di apertura al pubblico. 
 
Il recapito dell’offerta è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse le offerte che 
perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche 
qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso 
fortuito o per fatto imputabile a terzi. 
 
Dovendo dichiarare di aver visionato l’appartamento, si comunica la disponibilità del 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo 

SERVIZIO SEGRETERIA 
Telefono 0465674001 

e-mail: segretario@comune.pievedibono-prezzo.tn.it 
PEC: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it 

Codice Fiscale e Partita IVA  02401730227 
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Servizio Tecnico a fissare un appuntamento per il sopralluogo contattando gli uffici 
comunali al numero di telefono 0465674001. 
 
Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale al quale ci si può rivolgere per 
ottenere informazioni di carattere amministrativo via mail all’indirizzo: 

segretario@comune.pievedibono-prezzo.tn.it. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Masè Dott.ssa Elsa 
documento firmato digitalmente 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto 
e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  
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Modulo 1 – OFFERTA ECONOMICA 
 
Luogo e data ____________________ 

 
Spettabile 
COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Via Roma, n. 34 
38085 – PIEVE DI BONO-PREZZO (TN) 
 
 

OGGETTO: Locazione appartamento a Prezzo, 2° piano. Offerta economica. 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 

______________________(__) il _____________ e residente a 

________________________ in via __________________________________ n.____ 

C.A.P.________, città ____________________ Codice Fiscale 

___________________________________ e-mail ________________________________ 

O F F R E 
 
per l’affitto dell’appartamento a Prezzo, 2° piano di cui all’oggetto la somma di mensili 

Euro ______________ (in cifre) - Euro_____________________________________ (in 

lettere). 

Firma 
 

______________________ 
 

 
 
N.B: L’offerta economica, dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, in una busta chiusa e sigillata sui 
lembi di chiusura, con strumento idoneo a garantirne l’integrità e la non manomissione del contenuto 
riportante la dicitura OFFERTA ECONOMICA e il nome dell’offerente. 
La busta contenete l’offerta economica, senza alcun altro documento, dovrà essere inserita a pena di 
esclusione nel plico d’invio. 



Modulo 2 – DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI 
 
Luogo e data ____________________ 

 
Spettabile 
COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Via Roma, n. 34 
38085 – PIEVE DI BONO-PREZZO (TN) 
 

OGGETTO: Locazione appartamento a Prezzo, 2° piano. Dichiarazione di possesso dei 
requisiti. 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 

______________________(__) il ________ e residente a ____________________________ 

in via __________________________________ n.____ C.A.P.________, città 

______________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste 
dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
 

D I C H I A R A 
 
il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di contrattazione con la 
Pubblica Amministrazione ed in particolare: 
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 

procedure per nessuno di tali stati; 
 

 di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza per 
l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o decreto penale di 
condanna, per un reato comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione e che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a 
partecipare a gare pubbliche e/o a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 
 di non aver pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159; 

 
 di non avere contenzione in corso con il Comune di Pieve di Bono-Prezzo; 

 
 (se cittadino extracomunitario) di essere in possesso di regolare passaporto o documento di 

identità e permesso di soggiorno; 
 

Firma 
 

_______________________________ 
 

Allegati: copia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 



Modulo 3 - DICHIARAZIONE AL FINE DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COME DA CRITERI 
APPROVATI DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. __ DI DATA ____ 
 
Luogo e data ____________________ 
 

Spettabile 
COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Via Roma, n. 34 
38085 – PIEVE DI BONO-PREZZO (TN) 
 
 

OGGETTO: Locazione appartamento a Prezzo, 2° piano. Dichiarazione al fine 
dell’attribuzione del punteggio come da criteri approvati dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. __ di data ________. 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 

______________________(__) il ________ e residente a ________________________ in via 

__________________________________ n.____ C.A.P.________, città 

_________________________________ Codice Fiscale 

_________________________________________ e-mail __________________________ 

consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste 
dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
 

D I C H I A R A 
 
1) che il proprio reddito familiare è pari ad €. _____________________________________; 

2) che il proprio nucleo famigliare è composto da: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

3) che si trova nella seguente condizione particolare: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Firma 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 

Allegati: copia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3 del 
D.P.R.28.12.2000, n. 445. 


