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ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.p.A. 

Via Guardini, 22 - 38100- TRENTO 

SCHEDA TECNICA PER PROPOSTE DI TERRENI EDIFICABILI 
 
 
Il sottoscritto  ....................................................................................................................  

nato a  ..............................................  il  ............................................................................  

residente a  ........................................................................................................................  

C.F.  ...................................................................................................................................  

in qualità di proprietario/legale rappresentante della ditta  ...............................................  

 ...........................................................................................................................................  

C.F. ....................................................  P.IVA.  .................................................................  

con sede in  ........................................................................................................................  

via  ............................................................  n°. ..................................................................  

c.a.p.  ................  Comune  .........................  Provincia  ....................................................  

tel.  ............................  fax.  .........................  cell.  .............................................................  

e-mail.  ..............................................................................................................................  

Propone in vendita ad I.T.E.A. S.p.A. un terreno edificabile libero da servitù, 

comproprietà od altri diritti reali che ne limitino l’uso o la gestione, sito in località  ......  

via  ...........................................................  n° . ..................................................................  

c.a.p.  ................  Comune  .........................  Provincia  ....................................................  

Comune Catastale  ............................................................................................................  

PP.FF.  ...............................................................................................................................  

PP.ED.  ..............................................................................................................................  

Superficie totale terreni proposti mq.  ...............................................................................  

Superficie edificabile totale terreni proposti mq.  .............................................................  

Metri cubi edificabili sull’area offerta  .............................................................................  
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Nell’allegata relazione tecnica sono illustrati  i seguenti punti: 
 
� disponibilità di servizi in zona (autobus, scuole, negozi, ecc); 
� posizione ed esposizione dell’immobile; 
� tempi di consegna dell’immobile; 
 

È allegata le seguente documentazione: 
�    estratto di mappa della zona con evidenziata l’area offerta,  n° ........................................................ 
�    cartina in scala adeguata, con evidenziata l’area offerta, che permetta 

l’immediata individuazione del terreno rispetto al contesto urbano n° 
........................................................ 

� fotografie dell’area,  n° ........................................................ 
� estratto strumento urbanistico che permetta di verificare la potenzialità 

edificatoria,  n° ........................................................ 
� estratto tavolare completo aggiornato,  n° ........................................................ 
� relazione tecnica,  n° ........................................................ 
� altro,  n° ........................................................ 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto presenta la propria migliore proposta, offrendo un prezzo a mq. 

di terreno edificabile di euro ………..……………….. diconsi euro ……………… 

………………………………, che rapportato ai mq. totali dell’area offerta pari 

a …………. mq., determinano un costo totale dell’area edificabile offerta pari ad 

euro …..……………….. diconsi euro ……..…………………………………….……. 

N.B.: Nel caso il lotto comprenda una parte di terreno non edificabile funzionale 

allo stesso (accesso, relitto, quota comunque minoritaria)  offre un prezzo a mq. di 

terreno non edificabile di euro …………………… diconsi euro ……………………… 

……………………………  che rapportato ai mq. parziali dell’area non edificabile 

offerta pari a …………. mq. determinano un costo parziale dell’area non edificabile 

offerta pari ad euro …….……………….. diconsi euro ……………………………...… 

……………………………………. 

In questo caso un costo complessivo dell’area edificabile e non  offerta  è pari 

ad euro ……………………………… diconsi euro ……………………………………. 

…………………………………….… . 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il suddetto importo è indicato 

al solo fine di esporre le proprie aspettative economiche e non sarà impegnativo per 

ITEA S.p.A. . 

E’ consapevole altresì del fatto che la Società procederà, qualora ritenga 

l’iniziativa di proprio interesse, alla redazione della stima nonché alla individuazione 

del prezzo di compravendita. 

Il sottoscritto si dichiara conscio che ITEA S.p.A. si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, di scegliere la/le proposta/e che riterrà preferibile; che nessun diritto sorge in 

capo al proponente per il semplice fatto della presentazione della presente proposta; 

che ITEA S.p.A. si riserva qualunque possibilità in ordine alle proposte stesse, ivi 

compreso il diritto a non stipulare il contratto con nessuno dei proponenti, o ad 

utilizzare le proposte stesse come sondaggio, oppure di procedere all’eventuale 

richiesta di nuovi preventivi alle stesse ditte, solo ad alcune di esse o ad altre.  

Il sottoscritto si dichiara infine conscio che ITEA S.p.A., prima di procedere 

alla stipula di contratti preliminari e/o definitivi provvederà alle verifiche circa 

l’idoneità dell’offerente a contrarre con la pubblica Amministrazione ed alla verifica 

delle regolarità contributive ed impositive del venditore. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

..............................… (cell ............……….. p. elettr. ……….…………………); 

..............................… (cell ............……….. p. elettr. ……….…………………). 

 
data .....……......... 

firma 

........................................................ 
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Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, il sottoscritto dichiara di essere informato che: 
• le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Società 

ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 del D.P.P. 18 
ottobre 2006 N.18-71/Leg Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005; 

• il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti elettronici (informatici e telematici) 
che manuali, comunque idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi; 

• il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio a pena di non ammissione 
dell’offerta; 

• l’ITEA S.p.A. è obbligata a raccogliere i dati forniti dall’interessato per adempiere alle 
disposizioni normative che disciplinano l’acquisto di immobili; 

• l’ eventuale rifiuto a fornire i dati rende impossibile l’ammissione dell’offerta; 
• i dati non sono soggetti a diffusione; 
• i dati raccolti possono essere comunicati per legge agli Enti Locali, alla Provincia Autonoma 

di Trento e ad Amministrazioni Statali; inoltre possono essere messi a conoscenza del 
responsabile e degli incaricati al trattamento; 

• è fatto salvo, in ogni caso, il diritto di accesso ai documenti ai sensi della L.P. 30 novembre 
1992, n. 23 e ss.mm. e del relativo Regolamento; 

• allo stesso spetta l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della D.Lgs. 196/2003; 
• il titolare del trattamento dei dati rilasciati è l’ITEA S.p.A., Istituto Trentino per l’Edilizia 

Abitativa Società per Azioni, con sede in via Guardini, 22 - Trento; 
• il responsabile del trattamento dei dati rilasciati è la Dirigente del Settore Tecnico presso la 

sede dell’Istituto. 
 
 
 

data .....……......... 

firma 

........................................................ 
 


