
         Offerta economica – Modello B 

 

Ad Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena 
Ufficio Patrimonio 

Via Cialdini, n.5 – 41123 Modena 

 
INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI 

IMMOBILI DA DESTINARE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) 
 

I/il sottoscritti/o _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISTA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MODELLO A) 

 
Offre/offrono la/e unità immobiliari/e ubicati nel Comune di Soliera riportate in tabella: 

 
 

Indirizzo Foglio Mappale Sub. Categoria Classe Consis

tenza 

Rendi

ta 

Superficie 

Commerciale  

 

Offerta 

economica 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                                                                                               TOTALE € 

 

 



Al prezzo totale di euro _______________________(euro _____________________,____) 
 
Come richiesto dall’avviso Pubblico finalizzato ad indagine preliminare di mercato per 
l’acquisto di immobili a destinare ad edilizia residenziale pubblica, la presente proposta è 
vincolante per 12 mesi dal termine della scadenza fissata per la ricezione della domanda di 
partecipazione 
  

 
Data ___________                                      Timbro e Firma    

 
 

 

NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

Informativa di sintesi: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informiamo che i Vostri dati sono 
inseriti in banche dati sia elettroniche che cartacee e sono trattati dalle persone autorizzate, esclusivamente 
per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti in 
essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. Informiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà 
essere richiesto l’accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi allo scrivente 
Titolare. 
Nota: La presente informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed estesa, disponibile 
senza alcun onere presso la sede e/o visionabile sul sito internet aziendale. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679: 
Il sottoscritto esprime il più ampio consenso alla raccolta ed al trattamento dei propri dati consapevole che 
gli stessi sono inseriti in banche dati sia elettroniche che cartacee e sono trattati dalle persone autorizzate di 
Acer Modena, esclusivamente per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi 
per dar corso ai rapporti in essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. 
Nota: La presente informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed estesa, disponibile 
senza alcun onere presso la sede e/o visionabile sul sito internet aziendale. 
 
Luogo, lì ______________________               Firma leggibile______________________________________ 
 

 


