
 

    Comune di Genova 

    Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo  

    Ufficio Valorizzazione e Attività Finanziaria 

    email: patrvendite@comune.genova.it 

    PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

    Tel. 010-5573531-32 – Fax 010 – 5577154 

    Via di Francia, 1 – 17° piano 

    16149 GENOVA 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO 

DELL’IMMOBILE SITO IN _________________________________________________ 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a___________________, prov. ______________, il_________________, residente in 

_________________, via ____________________________________________________, 

codice fiscale ____________________________________, telefono __________________,   

DICHIARA 

di essere interessato all’acquisto del bene di proprietà comunale sotto indicato: 

immobile sito in _________________________________________________________, 

con i seguenti dati catastali: C.T./C.F. Sez. ___, Foglio______ mappale______,sub______ 

del quale   è/non è conduttore. 

Per le seguenti motivazioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

Il sottoscritto prende atto che la presente manifestazione di interesse permetterà di verificare 

la possibilità dell’inserimento dell’immobile in un futuro programma di vendita e che non 

comporta l’avvio di procedimento amministrativo. 

 

                Data        Firma 

 

______________________                                        ________________________________  

  

 

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

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, telefono: 010557111; indi-

rizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegeno-

va@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo per le seguenti finalità istitu-

zionali: comunicazioni relative alle manifestazioni di interesse all’acquisto di immobili di civica proprietà. 

Il conferimento dei dati presenti nei campi del presente modulo è indispensabile e il loro mancato inserimento 

non consente di completare l’istruttoria necessaria all’espletamento della pratica: comunicazioni relative alle 

manifestazioni di interesse all’acquisto di immobili di civica proprietà. 

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

servati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.   
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I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese 

espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno co-

municati 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 Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n. 9, Genova 

16124, email: DPO@comune.genova.it).   

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 dichiara di autorizzare il trattamento dei dati forniti da parte dell’Ente come ivi indicato. 

 

 
 

                Data        Firma 

 

______________________                                        ________________________________  
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