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COMUNE DI NAVE 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI ALLOGGI AD USO ABITATIVO 

 IN LOCAZIONE TEMPORANEA E IN COMPRAVENDITA 
  

 

L’Amministrazione comunale di Nave risulta assegnataria di contributo regionale finalizzato alla 

ristrutturazione dell’immobile di proprietà in via ospitale n. 2; considerando che gli interventi in programma 

interessano tutti gli alloggi presenti nel condominio, risulta necessario individuare differenti soluzioni abitative 

per gli inquilini.  

Col presente avviso, pertanto, l’Amministrazione comunale ricerca soggetti interessati, persone fisiche e/o 

soggetti giuridici, a segnalare la propria disponibilità a pervenire alla stipula di un contratto di 

locazione/compravendita di immobili di proprietà ad uso abitativo con il Comune di Nave da destinare 

temporaneamente agli inquilini residenti presso il succitato condominio. 

Il Comune necessita delle seguenti tipologie di alloggi: 

n. 3 Appartamenti per nuclei da 2 persone; 

n. 4 Appartamenti per nuclei da 4 persone, 

n. 3 Appartamenti per nuclei da 5/6 persone. 

 

1. CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI 

L’immobile dovrà essere ubicato nel Comune di Nave, Caino o Bovezzo e dovrà essere in regola sotto il profilo 

delle norme urbanistico - edilizie. 

In particolare, l’immobile dovrà: 

• essere dotato di certificato di agibilità/abitabilità; 

• rispondere alla normativa vigente in materia di conformità impiantistica (D.M. 37/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni); 

• avere destinazione d’uso residenziale; 

• essere dotato di Attestato di Prestazione Energetica (APE). In alternativa è sufficiente l’impegno da parte 

della proprietà a renderlo disponibile al momento dell’eventuale stipula del contratto di locazione. 

Una priorità sarà data ad alloggi ammobiliati (in alternativa è sufficiente l’impegno da parte della proprietà a 

dotarlo del mobilio necessario) e quelli privi di barriere architettoniche. 

   

   2. TERMINI TEMPORALI 

Gli alloggi dovranno risultare disponibili e abitabili dal mese di giugno 2023, pertanto i contratti di 

locazione/compravendita dovranno essere formalizzati entro tale termine. 

Per gli alloggi in locazione, il contratto dovrà avere una durata di 24 mesi, fino a maggio 2025. Il locatario 

sottoscriverà un contratto di locazione temporaneo con il Comune di Nave, con la previsione di sublocazione ai 

nuclei interessati. 

  

3.  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare tutte le persone fisiche e/o soggetti giuridici, per i quali non sussistano i motivi di esclusione 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/16 (Codice dei contratti) e che possano contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

In particolare, si elencano i requisiti soggettivi richiesti: 

- assenza di condanne penali ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., 

- assenza di contenziosi con il Comune di Nave, 

- assenza di debiti verso il Comune di Nave, 
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- essere in regola con i pagamenti di imposte e tasse secondo la legislazione italiana, 

- essere in regola con la legislazione antimafia. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Ciascun soggetto interessato potrà far pervenire al Comune di Nave la propria proposta, inviando la scheda di 

cui all’allegato 1, corredata di planimetria dell’immobile, all’ufficio protocollo mediante servizio postale, 

mediante consegna a mano, oppure mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.nave.bs.it  entro e non oltre il 02/12/2022: 

 

5. INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il presente avviso non impegna l’Amministrazione Comunale a concludere la procedura. Nessun diritto sorge 

in capo al proponente e per il semplice fatto della presentazione della proposta. 

L’Amministrazione Comunale avrà comunque facoltà di effettuare appositi sopralluoghi di verifica degli 

immobili proposti, prima di procedere all’approvazione dell’eventuale locazione. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico: Servizio Manutenzioni, tel. 030/2537437, 

manutenzione@comune.nave.bs.it 

 

Per informazioni di carattere contrattuale: Ufficio contratti, tel. 030/2537413, contratti@comune.nave.bs.it 

 

Il responsabile del Procedimento per il presente avviso è il Responsabile dell’Unità Tecnica Lavori Pubblici 

Michele Rossetti. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Nave fino al 

02/12/2022. 

 

 

Nave, 26/10/2022 

 

 

 

  
IL RESPONSABILE 

 DELL’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI 

Michele Rossetti 

mailto:protocollo@pec.comune.nave.bs.it
mailto:manutenzione@comune.nave.bs.it
mailto:contratti@comune.nave.bs.it
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INFORMATIVA PRIVACY 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Nave 

– Tel.: 030.2537411Pec: protocollo@pec.comune.nave.bs.it Sito web: www.comune.nave.bs.it – in qualità di 

Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e 

liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) 

Il Comune di Nave garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 

030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema 

di trattamento dei dati. 

Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento 

sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 

6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli 

Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 

protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 

dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune; 

Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

Gestione di incassi e pagamenti; 

Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei 

confronti del Comune di Nave; 

Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale 

termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari approvato dalla giunta comunale); 

Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta 

essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell’eventualità in cui tali dati 

non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità 

di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in 

alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di 

soggetti indeterminati). 

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 

Il Comune di Nave dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
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il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni 

Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 

ricorsi/contenziosi. 

Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati 

personali; 

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la 

necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la 

necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei 

propri dati personali; 

Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile 

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

  Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. 



Dati Immobile 
 

Indirizzo 
Paese:  Via:  Civico:  Int.:  

Dati Catastali 
Sez:  Foglio:  Mapp:  Sub:  

Descrizione Immobile 
Casa indipendente: ☐ Bifamiliare: ☐ Appartamento: ☐ 

Totale piani edificio:  Piano ubicazione:  Ascensore  ☐ 

Superficie totale: 
(mq)  

N° locali: 
(escluso bagni, ripostigli, 

cantine, ecc 
 N° camere:  

N° bagni:  Altro:  

Box auto ☐ Cantina ☐ Posto auto ☐ 

Anno costruzione:  Anno ristrutturazione:   

Arredamento 
Completo: ☐ Cucina: ☐ Camera: ☐ 

Altro: ☐ Specificare:  

Parte economica 

Affitto ☐ Affitto Mensile: 
 (€/mese)  Spese Condominiali: 

(€/mese)  

Vendita ☐ Prezzo di vendita  Spese Condominiali: 
(€/mese  

Disponibilita’ 
A partire da:  

Note 
 

 
 

 

Contatti 
Proprietario - Agenzia - Agente 

Nome:  Cognome:  

Tel:  Mail:  

Referente per sopralluogo 
Nome:  Cognome:  

Tel:  Mail:  

 


