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Comune di Castiglion Fibocchi 
Provincia di Arezzo 

Servizi Tecnici 

                                Castiglion Fibocchi, 24 settembre 2020 
 

Sito Internet: www.comune.castiglionfibocchi.ar.it 
 

SERVIZI TECNICI 
 

 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI TERRENO DESTINATO A VERDE PRIVATO SITO IN 
CASTIGLION FIBOCCHI, ZONA PARCHEGGIO DI VIA MARCONI 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA - URBANISTICA 
 
In virtù dell’inserimento dell’immobile nel Piano delle alienazioni immobiliari, approvato con 
delibera della Giunta comunale n. 83 del 11/07/2019 con la quale è  stato approvato il 
Documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022 ed al cui interno è contenuto il 
bene da trasferire a cui è stato attribuito il valore di € 2.610,00 (euro-duemilaseicentodieci/00). 
Vista la delibera di C.C. n. 62 del 27/12/2019 ad oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento al D.U.P. semplificato 2020/2022, del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi 
allegati”, con la quale è stato confermato di procedere all’alienazione del terreno in oggetto. 
 

 RENDE NOTO 
 
che il giorno mercoledì 21 Ottobre 2020, alle ore 11,00, presso il Comune di Castiglion Fibocchi, 
Piazza del Municipio n. 1 – Ufficio Segretario Comunale, assistito da due testimoni - avrà luogo 
l’asta pubblica per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo base indicato nel 
presente avviso, per la vendita al miglior offerente dell’immobile sotto descritto. 
 
1) DESCRIZIONE CATASTALE E CONSISTENZA DEL BENE  
 
TERRENO sito a Castiglion Fibocchi, posto in prossimità del Parcheggio di via Marconi, di superficie 
pari a circa mq. 145, identificato catastalmente al NCT – F. 22 – particella 537, classificata nel R.U. 
vigente come zona “A - Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere storico e di 
particolare pregio ambientale” “Vpr - Verde privato” senza potenzialità edificatorie.  
È stata effettuata, dagli uffici competenti, la verifica dell’interesse culturale del patrimonio 
immobiliare pubblico, ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 42/2004, ed inviata al competente Ministero per 
i beni e le attività culturali e per il turismo, Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo per la Toscana in data 12/09/2019, prot. n. 5179, a seguito della quale è 
stata ricevuta comunicazione in data 18/09/2020, prot. 5087 che “Sui terreni in questione non 

sussistono pertanto gli obblighi che deriverebbero alla proprietà dalla sottoposizione del bene alla 
tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., Parte Seconda, ivi comprese le prescrizioni di cui all’art. 12 e 
all’art. 56 del decreto legislativo medesimo” 
 
2) IMPORTO A BASE D’ASTA  
 
L’importo posto a base d’asta è di € 2.610,00 (euro-duemilaseicentodieci/00), soggetto ad 
aumento.  
La vendita viene effettuata a corpo per la superficie sopraindicata, comprendente la particella 
sopraindicata.  
L’aumento sul prezzo-base sopraindicato è libero. L’aggiudicazione sarà dichiarata a favore 
dell’offerta in aumento più alta. Le offerte presentate senza aumento saranno automaticamente 
escluse. 
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3) MODALITA’ D’ASTA  
 
L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta 
sopraindicato e con esclusione di offerte che non siano in aumento, secondo quanto previsto 
dall’art. 73, lett. c), del R.D. 23/05/1924 n° 827.  
L’aggiudicazione sarà pronunciata ad unico incanto ed avrà luogo anche in presenza di una sola 
offerta valida.  
Qualora due o più partecipanti abbiano presentato offerte equivalenti e parimenti accettabili, si 
procederà, nella stessa seduta, secondo quanto stabilito dall’art.77 del citato R.D. n. 827/1924.  
Sono ammesse offerte per procura speciale che dovrà essere redatta per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ed allegata in originale o in copia conforme all’originale nel plico contenente 
i documenti elencati al successivo art.5, pena l’esclusione dalla gara. In tal caso le dichiarazioni 
da rendersi nell’istanza dovranno essere effettuate in capo al delegante.  
Sono inoltre ammesse offerte presentate congiuntamente da parte di due o più soggetti in via 
solidale, purché ciascuno di essi, singolarmente considerato, sia in possesso dei requisiti di 
partecipazione per l’ammissione all’asta indicati nel presente avviso.  
Non sono ammesse offerte per persone da nominare.  
Le istanze incomplete o contenenti condizioni per l’acquisto non saranno ritenute valide e non 
saranno prese in considerazione.  
 
4) CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ALIENAZIONE  
 
a) Il bene oggetto del presente avviso viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto, 
manutentivo e di diritto in cui si trova, con tutti i relativi diritti, ragioni, azioni, pesi ed oneri, servitù 
attive e passive, anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti e così come 
spettano al Comune di Castiglion Fibocchi in forza del titolo e del possesso, vincoli imposti dalle 
vigenti leggi e con relative accessioni, pertinenze e dipendenze.  
Il terreno è individuato nell’ampiezza e consistenza conformemente allo stato di fatto e di diritto 
goduto, senza responsabilità da parte di questo Ente per le differenze che sussistono tra le 
sopraindicate superfici e qualità catastali e quelle effettive.  
 
b) Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque 
materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo a 
base d’asta, nell’indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e coerenze, 
sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendosi intendere come espressamente 
dichiarato dal concorrente di ben conoscere il bene immobile nel suo valore e in tutte le sue parti.  
 
c) L’alienazione di cui al presente avviso è fuori campo I.V.A. 
 
d) Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al 10% del prezzo a base d’asta. Tale 
deposito dovrà essere costituito secondo le modalità indicate nell’allegato disciplinare di gara.  
 
e) Non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che, 
per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita ovvero non si 
presenti per la stipulazione dell’eventuale preliminare, nei termini, nella sede e con le modalità 
comunicate dall’ente.  
 
f) L’atto di compravendita del terreno sarà stipulato con atto rogato dal Segretario comunale o, a 
discrezione del Comune, da un notaio scelto dall’acquirente, nella data stabilita dal Comune, che 
in ogni caso non potrà superare i 45 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione.  
Qualora, per difficoltà non dipendenti dalla volontà delle parti, non sia possibile addivenire alla 
stipula dell’atto definitivo di compravendita entro i suddetti 45 giorni, si procederà alla stipula di un 
preliminare alla cui sottoscrizione la parte promissaria acquirente verserà, in aggiunta al deposito 
cauzionale, un acconto del 30% del prezzo stabilito, a titolo di caparra confirmatoria.  
 
g) Tutte le spese di rogito, le tasse ed imposte vigenti al momento della stipula dell’atto, nonché 
quelle comunque correlate con la definizione della compravendita, saranno a carico 
dell’aggiudicatario.  
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h) Si procederà alla stipula dell’atto di compravendita del terreno ad avvenuto versamento del 
saldo del prezzo offerto, oltre al pagamento delle relative spese di cui al precedente punto g).  
 
i) L’aggiudicatario verrà immesso nel possesso legale del bene venduto, a tutti gli effetti utili ed 
onerosi, dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.  
 
j) Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario in relazione all’alienazione è 
competente il Foro di Arezzo.  
 
k) L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Castiglion 
Fibocchi, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita. In caso di 
mancata conclusione della alienazione, non potrà essere avanzata e fatta valere, per qualsiasi 
ragione e a qualunque titolo, alcuna pretesa risarcitoria.  
 
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire a 
mezzo del servizio postale di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno martedì 20/10/2020, al seguente indirizzo: “Comune di Castiglion 
Fibocchi – Piazza Municipio n°1 – 52029 Castiglion Fibocchi (AR)”.  
 
Nel rispetto del termine sopra indicato, è altresì facoltà dei concorrenti effettuare la consegna a 
mano dei plichi all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì – ore 8,30/12,30, il sabato – 
ore 9/12,00).  
I plichi che perverranno in ritardo rispetto al predetto termine non verranno presi in considerazione. 
(A tale scopo farà fede il timbro, data ed ora apposti, all’atto del ricevimento, dall’Ufficio 
Protocollo).  
 
Il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno, in 
modo ben visibile – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura 
“ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL TERRENO COMUNALE DESTINATO A VERDE PRIVATO SITO IN 
CASTIGLIO FIBOCCHI, ZONA PARCHEGGIO DI VIA MARCONI”.  
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile, anche se per cause di forza maggiore. 
 
Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata.  
 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente, “BUSTA A – 
DOCUMENTAZIONE” e “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”.  
 
BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE  
 
Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti:  
 
A) Domanda di partecipazione all’asta pubblica, in bollo (€ 16,00), sottoscritta in forma leggibile, 
previa indicazione dei propri dati anagrafici, dal soggetto che partecipa per proprio conto, per 
soggetto terzo, ovvero dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente (da 
predisporsi secondo il modello “A” facsimile allegato.  
 
La domanda deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di 
identità del sottoscrittore. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore deve essere allegata 
procura speciale in originale o copia autenticata.  
 
B1) – Nel caso di partecipazione di persone fisiche: dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 (da predisporsi secondo il modello “B1” facsimile allegato, sottoscritta in 
forma leggibile dal soggetto partecipante, previa indicazione dei propri dati anagrafici, con la 
quale, consapevole delle sanzioni penali indicate nell’art. 76 di tale D.P.R., dichiara:  



P.za Municipio n. 1/r - 52029 Castiglion Fibocchi - Tel 0575 47484   Fax 0575 47516 - c.f. 00284440518  
 

 tecnico@comune.castiglionfibocchi.ar.it 

 
• L’inesistenza a proprio carico di condanne penali e/o di procedimenti che determinano o 
possano determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle 
norme vigenti;  
• Di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere incorso negli ultimi cinque anni in 
procedure concorsuali e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;  
• Di non trovarsi in cause di esclusione previste dall’art. 2 della L. 175/2010;  
• Di aver valutato tutte le circostanze e condizioni tecniche e giuridiche che possono influire 
sull’offerta presentata – compreso lo stato di fatto e di diritto dell’immobile – anche attraverso 
idoneo sopralluogo, ritenendola equa;  
• Di aver preso visione delle prescrizioni relative al bene immobile oggetto di alienazione 
contenute nel Regolamento Urbanistico vigente;  
• Di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso d’asta, accettandone tutte le 
condizioni, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del C.C.;  
• di essere informato che, ai sensi del GDPR 679/2016 e D.Lgs. 30/06/2003 n°196, i dati dichiarati 
e/o comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla 
presente asta e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  
Nel caso in cui il concorrente sia coniugato, dovrà dichiarare altresì il regime patrimoniale in cui si 
trova: separazione o comunione dei beni.  
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica 
(fronte/retro) di idoneo documento di identità del sottoscrittore.  
Nel caso in cui il dichiarante sia un procuratore la dichiarazione dovrà essere predisposta secondo 
il modello “B2” facsimile allegato e dovrà essere allegata pure la procura speciale in originale o 
copia autenticata.  
 
B2) – Nel caso di partecipazione all’asta di Società, Ditte o Enti di qualsiasi tipo: dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (da predisporsi secondo il modello B3 
facsimile allegato), sottoscritta in forma leggibile dal legale rappresentante del soggetto 
partecipante, previa indicazione dei propri dati anagrafici, con la quale, consapevole delle 
sanzioni penali indicate nell’art. 76 di tale D.P.R., dichiara:  
 
• l’iscrizione nel Registro delle Imprese (o registrazione equivalente per soggetti non aventi sede 
legale in Italia) precisando il luogo di iscrizione, il numero e la data, l’attività della ditta, la durata, 
la forma giuridica, gli organi di amministrazione e le persone che li compongono (indicare 
nominativi ed esatte generalità), nonché poteri a loro conferiti (in particolare, per le società in 
nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci 
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti dei 
poteri di rappresentanza);  
• di non avere a proprio carico (ed altresì a carico dei soci, se trattasi di società di persone) e a 
carico della persona giuridica che rappresenta, condanne o sanzioni che determinino incapacità 
a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né di avere in corso procedimenti che possano 
comportare tale incapacità, ai sensi delle norme vigenti;  
• che la società, la ditta o l’ente non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento e 
concordato preventivo, che non è incorsa negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali e che 
non ha in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;  
• che la società, la ditta o l’ente ed i legali rappresentanti (ed altresì i soci se trattasi di società di 
persone) non ricadono in cause di esclusione previste dall’art. 2 della L. 175/2010;  
• di aver valutato tutte le circostanze e condizioni tecniche che possono influire sull’offerta 
presentata – compreso lo stato di fatto e di diritto del bene immobile – anche attraverso idoneo 
sopralluogo, ritenendola equa;  
• di aver preso visione delle prescrizioni relative al bene immobile oggetto di alienazione 
contenute nel R.U. vigente;  
• di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso d’asta, accettandone tutte le 
condizioni, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del C.C.;  
• di essere informato che, ai sensi del GDPR 679/2016 D.Lgs. 30/06/2003 n°196, i dati dichiarati e/o 
comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla presente 
asta e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
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N.B.: La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica 
(fronte/retro) di idoneo documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui il dichiarante sia un 
procuratore deve essere allegata procura speciale in originale o copia autenticata.  
 
BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA  
 
Nella “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti:  
 

A) Offerta irrevocabile d’acquisto, redatta in lingua italiana su carta legale da € 16,00 (da 
predisporsi secondo i modelli “C” facsimili allegati), la quale dovrà riportare:  

 
1. Per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, stato civile, residenza e 
codice fiscale dell’offerente o degli offerenti;  
2. Per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, 
nonché le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (e altresì dei soci se 
trattasi di società di persone con i relativi poteri);  
3. Il prezzo offerto in cifre ed in lettere, che dovrà essere superiore a quello fissato a base 
d’asta e arrotondato all’euro (in caso di discordanza negli importi indicati dal concorrente 
prevarrà l’indicazione in lettere).  
 

L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta con firma leggibile da parte dell’offerente.  
 
B) Documento comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale di € 12.000,00. Tale 
deposito dovrà essere costituito in una delle seguenti forme:  
 
• versamento in contanti presso il Servizio Tesoreria del Comune di Castiglion Fibocchi – Monte dei 
Paschi di Siena - Agenzia di Castiglion Fibocchi – S.P. Setteponti n.40, a titolo di deposito 
cauzionale infruttifero;  
• assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Castiglion Fibocchi;  
• fideiussione, esclusivamente bancaria o assicurativa, dalla quale devono risultare le generalità 
del contraente, l’Ente garantito e beneficiario (Comune di Castiglion Fibocchi), l’oggetto della 
garanzia, l’importo e la durata (180 giorni dalla data di esperimento dell’asta). Non dovrà essere 
prevista alcuna franchigia e dovrà essere espressamente contemplata la clausola della rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione ed il pagamento a semplice chiamata entro 15 giorni;  
• bonifico bancario disposto a favore del Comune di Castiglion Fibocchi – Servizio Tesoreria - 
presso il Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Castiglion Fibocchi – S.P. Setteponti n. 40 –  IBAN 
IT/19H0103071400000000030695.  
Il suddetto deposito verrà restituito ai non aggiudicatari entro 15 giorni dalla conclusione dell’asta 
mentre all’aggiudicatario dopo la stipula dell’atto di compravendita.  
 
N.B.: La mancata o incompleta presentazione delle dichiarazione e/o dei documenti richiesti 
comporterà l’esclusione dalla gara.  
Si procederà inoltre all’esclusione dalla gara nel caso che l’offerta rechi cancellazioni, aggiunte o 
correzioni, salvo che le stesse siano espressamente approvate con postilla firmata dallo stesso 
sottoscrittore dell’offerta.  
Si precisa che il mancato utilizzo dei modelli facsimili allegati al presente avviso non comporta 
motivo di esclusione.  
 
6) MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
 
L’asta pubblica sarà effettuata da apposita Commissione di gara, la quale procederà in primo 
luogo all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui al precedente art.5, in base 
al loro ordine di acquisizione al protocollo comunale.  
In secondo luogo la Commissione effettuerà la verifica della documentazione contenuta nella 
“BUSTA A”, ai fini dell’ammissibilità alla successiva fase riguardante l’apertura della “BUSTA B” 
contenente l’offerta economica dei concorrenti ammessi.  
Le operazioni di gara in seduta pubblica avranno inizio nel giorno ed ora stabiliti anche se nessuno 
dei concorrenti fosse presente.  
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Al termine di tali operazioni, la Commissione di gara predisporrà una graduatoria in ordine 
decrescente delle offerte valide presentate, procedendo all’aggiudicazione dell’immobile a 
favore dell’offerta più vantaggiosa in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta.  
A parità di offerta presentata da due o più concorrenti, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 
827/1924 ed in particolare:  
 

1. quando all’asta siano presenti due o più concorrenti che abbiano presentato la stessa 
offerta,ed essa sia ritenuta accettabile, si procede immediatamente ad un supplemento 
d’asta fra essi soli, con contestuale presentazione di una ulteriore offerta in busta chiusa. 
Colui che al termine risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario;  
2. ove almeno due di coloro che fecero offerte uguali non siano presenti, ovvero i presenti 
non vogliano migliorare l’offerta, si procede immediatamente ad estrazione a sorte per 
decidere l’aggiudicatario. 
 

Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta.  
L’aggiudicatario deve ritenersi vincolato sin dal momento della chiusura della seduta pubblica di 
gara, mentre tale vincolo sorgerà per l’Amministrazione Comunale solo al momento dell’adozione 
dell’atto di approvazione del verbale di gara e previo accertamento del rispetto delle disposizioni 
dettate dalla normativa antimafia.  
 
7) DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE  
 
L’Amministrazione procederà a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nell’offerta – 
segnatamente in relazione a quelli indicati al punto B1 o B2 della DOCUMENTAZIONE – con 
l’acquisizione di documenti, atti, contratti e quant’altro necessario, mediante richiesta di 
produzione degli stessi all’aggiudicatario e/o acquisizione d’ufficio.  
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti 
all’aggiudicazione, compreso l’integrale versamento degli importi dovuti, l’aggiudicazione 
medesima verrà annullata ed il Comune avrà titolo ad incamerare la cauzione prestata, fatto 
salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni e delle spese sostenute dall’ente a seguito 
dell’inadempimento.  
Nel caso di intervenuta decadenza o annullamento dell’aggiudicazione per i motivi di cui sopra, il 
Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere o per l’aggiudicazione all’offerta 
immediatamente successiva in graduatoria o all’indizione di un nuovo incanto, senza che i 
concorrenti possano opporre o accampare pretesa alcuna per qualsiasi titolo o motivo.  
 
8) PAGAMENTO DEL PREZZO E STIPULA DEL CONTRATTO  
 
Il prezzo di vendita dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale in un’unica soluzione, entro la 
data di stipula del contratto di compravendita.   
Il contratto sarà stipulato nella data che verrà stabilita dal Comune che, in ogni caso, non potrà 
superare i 45 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione da parte del Comune 
medesimo.  
Nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del rogito nel termine 
prefissatogli, vi sarà decadenza dell’aggiudicazione ed incameramento del deposito cauzionale 
provvisorio, salvo l’azione di maggior danno da far valere in sede competente.  
Dalla data di stipulazione del rogito decorreranno gli effetti attivi e passivi della compravendita.  
 
TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA DI CUI ALL’ART.13 DEL D.LGS. n. 196/2003 e 
 
Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n°196, che i dati e le notizie 
comunicate dai partecipanti all’asta di cui al presente avviso potranno essere sottoposti a 
operazioni di trattamento manuale ed informatizzato, nell’ambito della gestione della procedura 
di gara. Ai concorrenti competono i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D.Lgs. 196/2003, 
relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli.  
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 



P.za Municipio n. 1/r - 52029 Castiglion Fibocchi - Tel 0575 47484   Fax 0575 47516 - c.f. 00284440518  
 

 tecnico@comune.castiglionfibocchi.ar.it 

Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le disposizioni di legge previste dal 
Regolamento di Contabilità dello Stato di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827, dai regolamenti comunali 
di Castiglion Fibocchi e dalle vigenti normative in materia.  
 
La pubblicazione del presente avviso costituisce avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90. 
Il procedimento di individuazione dell’acquirente si concluderà entro 90 giorni dalla data odierna.  
Responsabile del procedimento è il Geom. Luciano Vinci, Responsabile dell’area Servizi Tecnici 
(Tel. 0575/47484).  
Tutta la documentazione inerente il presente avviso è disponibile e consultabile presso l’ufficio 
tecnico comunale di Castiglion Fibocchi negli orari di apertura al pubblico e precisamente nei 
giorni: lunedì-mercoledì-venerdì, ore 10,00-12,00, martedì-giovedì, ore 17,00-18,00.  
I soggetti interessati possono visionare l’immobile oggetto della presente asta in qualsiasi giorno e 
ora per soddisfare l’obbligo di presa visione dello stesso, essendo visibile dalla strada pubblica e 
dai giardini pubblici.  
Per ulteriori informazioni, oppure per appuntamenti nei giorni diversi da quelli di apertura al 
pubblico, gli interessati possono contattare il citato ufficio.  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castiglion Fibocchi, sul seguente 
sito internet: 
www.comune.castiglionfibocchi.ar.it. nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.  
 
 

Il responsabile del procedimento 
 (Geom. Luciano Vinci) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai 
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 


