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TERZO AVVISO PUBBLICO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

procedura di manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 

regionale 21 dicembre 2017 n.24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", 

funzionale alla acquisizione di proposte circa le previsioni del vigente PSC da attuare 

attraverso accordi operativi.  

 

La/Il sottoscritta/o 

Nome __________________________________________________________________________________________ 

Cognome __________________________________________________________________________________________ 

nata/o ______________________________________________________ il _________________________________ 

Codice fiscale                

Residente in ______________________________________________________ cap _________________________________ 

Piazza/Via ______________________________________________________ n° ________________________________ 

 

In qualità di: 

 Privata/o cittadina/o 

 Rappresentante Ente __________________________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante della Società ______________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________cap ____________________ 

Piazza/via ____________________________________________________________________ n° _____________________ 

Partita iva            

 Altro (specificare) _____________________________________________________________________________________ 

 

Titolo 

 Proprietario  

 Titolare diritto reale (usufrutto /diritto di superficie)  
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 operatore economico interessato alla realizzazione dell'intervento, in rappresentanza del proprietario o del titolare di diritto 

reale 

In caso di più Proponenti associati, riuniti o raggruppati i dati di cui sopra devono essere indicati per ciascun componente e la 

domanda deve essere sottoscritta da ciascun componente. 

In caso di più Proponenti 

 Mandatario con rappresentanza incaricato dei rapporti con l'Amministrazione ____________________________________. 

DATI DI SINTESI DELLA PROPOSTA PRELIMINARE 

Individuazione degli immobili interessati dalla proposta: 

Via e num. civico Località 

  

  

Foglio catastale Particella/e Elaborato PSC e RUE 

   

   

   

   

 

Ambito/i nel PSC vigente  

Ambito/i nel PSC vigente 

 

 

 

Ambito/i nel RUE  vigente  

 

Eventuali proprietà estranee alla Proposta preliminare 
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Sintesi della proposta 

 

Dati dimensionali della proposta: 

Ambito PSC St (mq) Sf (mq) SU (mq) 

    

    

    

    

    

Ambito RUE St (mq) Sf (mq) SU (mq) 

    

    

    

    

    

 

A corredo della Proposta Preliminare si allega la seguente documentazione indispensabile e obbligatoria 

(pena improcedibilità), redatta e firmata digitalmente da tecnico professionista abilitato, ai fini della 

valutazione:  

 

Art.5 Avviso Pubblico - Busta (A): 

 Copia del documento di identità di ciascun Proponente. 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'identità dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 84-

85 d.lgs. 159/2011 come da allegato prospetto. 

 Stralcio planimetria catastale dell'area oggetto della Proposta Preliminare. 

 Visure catastali aggiornate dell'area oggetto della Proposta Preliminare. 
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 Documentazione attestante la titolarità dei requisiti di cui al comma 3.1 dell'articolo 3 dell'Avviso Pubblico. 

 Mandato in favore dell'operatore economico di cui al capoverso 5.2.1. dell'Avviso Pubblico. 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al capoverso 5.2.2 dell'Avviso Pubblico. 

Art.5 Avviso Pubblico - Busta (B): 

 Relazione tecnica descrittiva di cui al capoverso 5.3.1 dell'Avviso Pubblico. 

 Schema di assetto urbano di cui al capoverso 5.3.2 dell'Avviso Pubblico. 

 Relazione ambientale di cui al capoverso 5.3.3 dell'Avviso Pubblico. 

 Cronoprogramma di cui al capoverso 5.3.4 dell'Avviso Pubblico. 

 Piano economico-finanziario di cui al capoverso 5.3.5 dell'Avviso Pubblico. 

 Relazione di standing economico finanziario degli operatori proponenti di cui al capoverso 5.3.6 dell'Avviso Pubblico. 

 Altro (se opportuno) ________________________________________________________________________________. 

 

_________________________, li _________________________ 

Firma/e  _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

 

DICHIARA di aver preso visione dell'informativa predisposta ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" e smi e del REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR),  e di acconsentire al trattamento dei dati personali con le 

modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa. 

 

Data _____________________ Firma ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


