Ufficio POLIZIA LOCALE

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE FIAT
DOBLO’ TRAGATO YA005AC
IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE
In esecuzione della Delibera di GIUNTA COMUNALE n. 22 del 26.02.2021
RENDE NOTO
In data 05 LUGLIO 2021 alle ore 10:00 presso il Comando di Polizia Locale sito in Piazza
G.Matteotti n.7 avrà luogo un’asta pubblica per la vendita della sotto elencata autovettura di
proprietà comunale, secondo le norme stabilite dall’ BANDO D’ASTA PUBBLICA PER
ALIENAZIONE E/O DEMOLIZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE FIAT DOBLO’ TARGATO
YA005AC”
LOTTO UNICO

VEICOLO Tipo AUTOVETTURA – MARCA FIAT – MODELLO DOBLO’
V TELAIO ZFA22300005599073
TARGA YA005AC
Anno di Immatricolazione: 2008
Ultima Revisione GENNAIO 2021 – BOLLO SCADENZA GENNAIO 2022
Km. 113.574
VALORE A BASE D’ASTA: Euro 3.000,00 (Tremila/00)

PROCEDURA DI VENDITA
Asta pubblica, per VEICOLO Fiat Doblò targato YA005AC (targa Polizia Locale) ad unico e
definitivo incanto, con il sistema della presentazione delle offerte segrete in aumento rispetto
al prezzo base (aumento minimo € 100,00 – Cento/00) ed aggiudicazione definitiva ad unico
incanto al miglior offerente, come previsto dagli art.73 lett. C e 76 del R.D. 23.05.1924 n.827. Il
suddetto veicolo viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcuna
garanzia di funzionamento, libero da vincoli di ogni specie e natura, e pertanto farà carico agli
acquirenti qualsiasi onere legato al possesso ed al suo utilizzo (riparazioni, revisioni, rottamazione
e quanto altro), del bene in base alle norme vigenti, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia
responsabilità a riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo
stato in cui si trova al momento dello svolgimento dell’asta.
E’ altresì obbligo dell’acquirente in caso di aggiudicazione procedere a proprie spese,
prima della materiale consegna del veicolo alla
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a) rimozione e la restituzione al Corpo Polizia Locale del Comune di Fiano Romano (RM) di tutti
gli accessori montati sull'auto (lampeggianti, sirene etc.) Tale vincolo non si applica se
l’acquisto del veicolo è effettuato da un Servizio/Corpo di Polizia Locale che avrà comunque
l’obbligo di rimuovere tutte le scritte ed i loghi riferibili al Comune di Fiano Romano (RM).
b) consegnare l'elenco dettagliato degli accessori smontati e restituiti che dovrà essere
sottoscritto per accettazione e controllo dal Comandante della Polizia Locale;
c) rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’Ente.
d) immatricolazione del veicolo per nuova targa (civile) in sostituzione di quella attuale (polizia
locale) Tale vincolo non si applica se l’acquisto del veicolo è effettuato da un Servizio/Corpo di
Polizia Locale i quali hanno comunque l’obbligo di provvedere alla variazione con le formalità
previsto dal passaggio di proprietà.
e) Assumersi tutte le spese di acquisto, compreso tasse, imposte e spese tecniche ivi compreso il
costo relativo al passaggio di proprietà è posto a carico dell’assegnatario.
Il veicolo potrà essere visionato fino al giorno 17/06/2021 previo appuntamento, telefonando al n.
0765-407269 dalle 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì - referente il Comandante Comm.Capo

Dott. Fabrizio Arpino.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire a questo CORPO DI POLIZIA
LOCALE - COMUNE DI FIANO ROMANO - P.zza G.MATTEOTTI N.7 00065 FIANO
ROMANO (RM) un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà
apporsi l’esatta denominazione del mittente, nonché la seguente dicitura: “DOCUMENTI E
OFFERTA PER ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE TARGATO
YA005AC” oltre alla dicitura “NON APRIRE”.”

A pena di esclusione, nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito
indicata:
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato “A”) compilata in ogni sua parte, in carta
semplice, sottoscritta dall’offerente. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di
esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.
b) PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO CON OFFERTA ECONOMICA (Allegato “B”)
resa in bollo ai sensi di legge ed in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile per esteso, con
indicazione del prezzo offerto in cifre ed in lettere relativa all’acquisto del veicolo Fiat Doblò targato
YA005AC. Tale proposta dovrà essere inserita in una busta chiusa, debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura. Inoltre sulla stessa busta dovrà essere apposta la dicitura
“PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO”. Alla proposta di acquisto per procura dovrà essere
allegata la procura redatta nelle forme di legge.
La domanda di partecipazione unitamente alla proposta irrevocabile di acquisto dovrà
perentoriamente e a pena di esclusione, pervenire a questo Ente

entro le ore

12:00 del giorno 18 GIUGNO 2021.

La predetta documentazione può essere
inoltrata, spedita, consegnata in una delle seguenti modalità
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1. inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di
Fiano Romano piazza Matteotti n. 2 – 00065 Fiano Romano (Rm), contenente un plico chiuso
secondo le modalità e con i contenuti precedentemente descritti.
2. consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Fiano Romano,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00, martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle
17:30, in plico chiuso, con riportate le stesse precedenti indicazioni. In tal caso l’Ufficio
rilascerà ricevuta attestante il giorno e, nel caso di consegna nell’ultimo giorno utile, anche
dell’ora di presentazione. (per la consegna a mano in relazione all’emergenza COVID-19 l’ufficio
protocollo riceve solo su appuntamento secondo quanto meglio riportato sul sito web del
Comune (www.comune.fianoromano.rm.it).
3. per i soli soggetti titolari di Posta Elettronica Certificata personale, a mezzo di
messaggio P.E.C. spedito al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it ,
indicando, quale oggetto del messaggio, la dicitura “DOCUMENTI E OFFERTA PER ASTA
PUBBLICA ALIENAZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE TARGATO YA005AC ” ed
allegando al messaggio di posta elettronica la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e la
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO CON OFFERTA ECONOMICA . La validità di
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio
da casella di posta elettronica certificata non personale, ovvero da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata su indicata.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda di
partecipazione, nel caso di
 inoltro della domanda mediante raccomandata A.R., farà fede ESCLUSIVAMENTE la data di



effettiva ricezione da parte del Comune della raccomandata e NON quella dell’Ufficio postale
accettante.
inoltro della domanda mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), farà fede
ESCLUSIVAMENTE la data di effettiva ricevuta informatica di consegna della P.E.C. al Comune.

Il Comune di Fiano Romano (Rm) non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o,
comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore Il recapito del plico entro il termine

indicato è a totale rischio dell’offerente: nessuna eccezione potrà, pertanto, essere sollevata se,
per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse pervenire entro i termini fissati nel presente Bando.
Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la
presentazione di altra offerta

Non saranno ritenute valide le proposte di acquisto:
1. Non risultino pervenute entro il termine stabilito o sui quali non siano apposti gli estremi dei
rispettivi mittenti o le indicazioni relative al contenuto dei plichi medesimi;
2. non verranno aperti i plichi che risultino pervenuti non debitamente chiusi e sigillati,
intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui
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3.
4.
5.
6.

lembi di chiusura dei plichi medesimi, da parte dell’Ufficio Protocollo, tale da confermare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi
possibilità di manomissione del contenuto;
presentate in modo diverso da quello sopra indicato;
non contenenti le dichiarazioni sopra indicate;
condizionate o espresse in modo indeterminato;
contenenti l’indicazione di un prezzo inferiore a quello stabilito come base d’asta.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nella proposta
irrevocabile di acquisto redatta, a pena di esclusione dalla gara, in lingua italiana od accompagnati
da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

All’interno del plico il concorrente dovrà inserire:
BUSTA A

Nella busta A devono essere contenuti,
documenti/dichiarazioni:

a pena di esclusione, i seguenti

I) La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE resa in bollo ai seni di legge vigente, di cui al modello
allegato A) a questo avviso, debitamente compilato e sottoscritto dall’offerente. Tale domanda
dovrà essere inserita in una busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura. Inoltre sulla stessa busta dovrà essere apposta la dicitura “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE”. In caso di società la sottoscrizione dovrà essere apposta dal legale
rappresentante o da procuratore speciale, allegando in tale ultimo caso l’atto contenente la
procura. Al modello deve essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, copia fotostatica leggibile
non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
La domanda deve contenente le seguenti indicazioni:
1) il nome, cognome, luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
2) se trattasi di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale agisce
ed i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del soggetto che rappresenta;
3) di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 38 del Codice Unico Contratti (D.Lgs n. 50/2016);
4) di autorizzare il Comune di Fiano Romano al trattamento dei propri dati personali;
5) di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il veicolo, esonerando il Comune da
qualsivoglia responsabilità al riguardo;
6) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente
sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
7) di aver preso visione del bando di vendita e di accettare tutte le condizioni in esso contenute
assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito;
8) di aver preso visione del bene oggetto di alienazione e di aver preso cognizione dello stato di
fatto e di diritto;
9) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente
sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
10) di essere a conoscenza che
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il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcuna
garanzia di funzionamento, liberi da vincoli di ogni specie e natura, e pertanto farà carico
agli acquirenti qualsiasi onere legato al possesso ed al suo utilizzo (riparazioni, revisioni,
rottamazione e quanto altro), dei beni in base alle norme vigenti, esonerando
l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità a riguardo per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento
dell’asta. Il costo relativo al passaggio di proprietà è posto a carico dell’assegnatario.

in caso di aggiudicazione l’acquirente, a proprie spese, prima della materiale consegna del
veicolo deve obbligatoriamente procedere alla
a. rimozione e la restituzione al Corpo Polizia Locale del Comune di Fiano Romano (RM) di
tutti gli accessori montati sull'auto (lampeggianti, sirene etc.) Tale vincolo non si applica
se l’acquisto del veicolo è effettuato da un Servizio/Corpo di Polizia Locale che avrà
comunque l’obbligo di rimuovere tutte le scritte ed i loghi riferibili al Comune di Fiano
Romano (RM);
b. consegnare l'elenco dettagliato degli accessori smontati e restituiti che dovrà essere
sottoscritto per accettazione e controllo dal Comandante della Polizia Locale;
c. rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’Ente.
d. immatricolazione del veicolo per nuova targa (civile) in sostituzione di quella attuale
(polizia locale) Tale vincolo non si applica se l’acquisto del veicolo è effettuato da un
Servizio/Corpo di Polizia Locale i quali hanno comunque l’obbligo di provvedere alla
variazione con le formalità previsto dal passaggio di proprietà.
11) assumersi, in caso d’aggiudicazione, tutte le spese di acquisto, compreso tasse, imposte e
spese tecniche;


Qualora il concorrente sia un’impresa, all’istanza deve essere allegata una visura camerale o copia
conforme del certificato rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
in data non antecedente ai tre mesi alla data di apertura delle offerte.
BUSTA B

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti/dichiarazioni:
I) PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO CON OFFERTA ECONOMICA resa in bollo ai
sensi di legge ed in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile per esteso, con indicazione del
prezzo offerto in cifre ed in lettere relativa al mezzo o ai mezzi che interessano. Tale proposta
dovrà essere inserita in una busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura. Inoltre sulla stessa busta dovrà essere apposta la dicitura “PROPOSTA IRREVOCABILE DI
ACQUISTO– OFFERTA ECONOMICA ”. Il prezzo offerto per l’acquisto dovrà essere indicato sia in
cifre che in lettere, comprensivo del prezzo a base d’asta e dell’aumento (aumento minimo €
100,00 rispetto al prezzo base d’asta ) e in caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello
scritto in lettere, si intenderà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.
L’ offerta deve essere datate e sottoscritta dall’offerente con firma leggibile e per esteso.
L’ offerta deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).
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L’Ente proprietario si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni
prodotte dall’offerente prima dell’atto di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ente.

MODALITA’ DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE
L’esame delle offerte sarà demandato ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata,
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire, gli offerenti, i legali rappresentanti delle
imprese offerenti ovvero persone a ciò appositamente delegate, nelle forme di legge; le persone
non legittimate a presenziare in nome e per conto delle imprese offerenti non potranno ottenere di
verbalizzare le loro dichiarazioni. (La seduta pubblica è condizionata a quanto previsto dalla norme

per il contenimento dell’emergenza COVID-19 la quale potrebbe svolgersi anche attraverso
piattaforme Web.)
L’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione e le relative offerte sarà effettuata in
seduta pubblica e avrà inizio nella data e nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente nella sala di gara.
La Commissione di Gara provvederà alla verifica dell’integrità dei plichi consegnati ed alla
successiva apertura dei plichi pervenuti entro i termini previsti dal presente bando. Verificata la
completezza della domanda di partecipazione e della documentazione di ammissione, la
Commissione di Gara provvederà all’apertura delle offerte dei concorrenti ammessi e pronuncerà
l’aggiudicazione provvisoria a favore di quella offerta che risulterà la più vantaggiosa per l’Ente.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa con
prezzo migliore o almeno pari a quello posto a base d’asta.
Non sono ammesse offerte al ribasso, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o
con riferimento ad altre offerte.
In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Ente.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.
Nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art.77 c.2, del R.D. n.827/1924.
L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 180°
giorno successivo all’aggiudicazione.
Dell’esito della gara sarà redatto regolare processo verbale. Detto verbale d’asta ha valore
provvisorio. Ad esso seguirà il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’avvenuta aggiudicazione sarà comunicata formalmente all’aggiudicatario entro 30 giorni
dall’espletamento della gara.
L’esito dell’asta pubblica verrà pubblicato sul sito internet del comune di Fiano Romano all’indirizzo
http://www.comune.fianoromano.rm.it.
Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente per mancato guadagno o
per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta.
Tutta la procedura, per quanto non sia espressamente disciplinato dal presente bando, è regolata
dalle disposizioni del R.D. 23.05.1925, n°827 (Regolamento sulla contabilità dello Stato).
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OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E CONTRATTO
Al presente bando si applicano, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, le seguenti condizioni:
Il prezzo di acquisto a saldo dovrà essere corrisposto, in unica soluzione, all’atto della stipula del
contratto di compravendita con l’Ente.
La proposta di acquisto rimane valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data di
aggiudicazione.
In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, entro il
termine di 180 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario si intenderà
decaduto dalla gara.
In tal caso l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione a favore del secondo in
graduatoria e, quindi, allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.
L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Fiano Romano, al
quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita a condizione che tale facoltà
sia manifestata prima dell’aggiudicazione.
I beni saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del migliore
offerente.
Il pagamento del corrispettivo dovrò essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla
comunicazione
di
aggiudicazione
effettuata
dall’Amministrazione,
pena
la
revoca
dell’aggiudicazione.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione con BONIFICO BANCARIO Banca Intesa San
Paolo IBAN: IT09D0306914601100000046107 - non sono ammessi pagamenti dilazionati.

Solo dopo la presentazione della prova dell’avvenuto pagamento e della sottoscrizione dell’atto
relativo al cambio di proprietà e di tutti gli ulteriori obblighi a carico dell’acquirente indicati nel
presente bando, vi sarà la consegna del bene.
Il trasporto del veicolo, l’eventuale smontaggio e le altre eventuali spese connesse alla vendita e/o
alla consegna delle attrezzature sono a carico dell’acquirente.
La vendita si riterrà perfezionata solo con la consegna del bene attestata in apposito verbale.
I beni verranno consegnati all’aggiudicatario al compimento delle procedure di trasferimento e
trascrizione al P.R.A. previo accordo con il Comandante del Corpo Polizia Locale.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione, di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto
passaggio di proprietà del veicolo all’ufficio del Comando di Polizia Locale di Fiano Romano ed al
ritiro degli stessi a propria cura e spese dalla sede dove sono custoditi, nel termine di 30 giorni
dalla data di consegna della documentazione, con avvertenza che scaduto tale termine i beni
rientreranno nella proprietà del Comune di Fiano Romano, fermo restando l’incameramento delle
somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei medesimi.

Tutte le spese inerenti il passaggio di proprietà, di reimmatricolazione, di demolizione, e in genere
tutte le spese collegate al passaggio di proprietà sono a carico dell’acquirente.
E’ altresì obbligo dell’acquirente in caso di aggiudicazione procedere la proprie spese,
prima della materiale consegna del veicolo alla

f) rimozione e la restituzione al Corpo Polizia Locale del Comune di Fiano Romano (RM) di tutti
gli accessori montati sull'auto (lampeggianti, sirene etc.) Tale vincolo non si applica se
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g)
h)
i)

j)

l’acquisto del veicolo è effettuato da un Servizio/Corpo di Polizia Locale che avrà comunque
l’obbligo di rimuovere tutte le scritte ed i loghi riferibili al Comune di Fiano Romano (RM).
consegnare l'elenco dettagliato degli accessori smontati e restituiti che dovrà essere
sottoscritto per accettazione e controllo dal Comandante della Polizia Locale;
rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’Ente.
immatricolazione del veicolo per nuova targa (civile) in sostituzione di quella attuale (polizia
locale) Tale vincolo non si applica se l’acquisto del veicolo è effettuato da un Servizio/Corpo di
Polizia Locale i quali hanno comunque l’obbligo di provvedere alla variazione con le formalità
previsto dal passaggio di proprietà.
Assumersi tutte le spese di acquisto, compreso tasse, imposte e spese tecniche ivi compreso il
costo relativo al passaggio di proprietà è posto a carico dell’assegnatario.

VISITE IN LOCO E VISIONE DOCUMENTI
Gli interessati potranno visionare il veicolo oggetto della presente asta pubblica, fino al 17.06.2021
previo appuntamento, contattando il Comando di Polizia Locale, dalle ore 09:00 alle ore 12:00
(tel:0765-407269)
Copia del presente avviso d’asta sarà pubblicata per giorni 30
1. all’Albo Pretorio del Comune di Fiano Romano.
2. sul sito http://www.comune.fianoromano.rm.it
Avverso il presente bando e ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro giorni
60 alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Fiano Romano.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (T.U. EE.LL.) e s.m.i. e della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i si
precisa che il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante del Corpo Polizia Locale

Comm.Capo Dott. Fabrizio Arpino.
Eventuali chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla presente gara possono essere chiesti
all’Ufficio COMANDO DI POLIZIA LOCALE, COMUNE DI FIANO ROMANO – Comandante del Corpo
Polizia Locale Comm.Capo Dott. Fabrizio Arpino., dalle ore 9:00 alle ore 12:30 dei giorni dal
Lunedì al Venerdì - tel 0765-407269.
INFORMATIVA PRIVACY TRATTAMENTO DATI
art 13 e 14 GPR 679/2016 e D.Lgs 196/03 e s.m.i.

La informiamo che il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla gestione del presente
procedimento. Il titolare tratterà i dati avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati
espressamente individuati. In relazione ai predetti trattamenti l’interessato può esercitare i diritti
come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito
www.comune.fianoromano.rm.it e disponibile presso il Comune di Fiano Romano (RM)
Fiano Romano lì 13.05.2021
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