
ALLEGATO:

Comune di San Giovanni in Persiceto

Al Sig Sindaco

del Comune di San Giovanni in Persiceto

oggetto: manifestazione di interesse ai sensi dello art 4 della legge regionale n. 24/2017

Proponente

Cognome:

Nome;

Nato a : c.f.

Residente:

Email : I,CC

Referente di:

Cognome

Nome c.f.

qualifica



In qualità dl:

E Privato cittadhio (Persona Fisica)

E Legale Rappresentante

E Amministratore

E Altro:

Della Ditia/Soggetto Giuridico:

Iscrizione CC.l.M.:

sede legale:

Tel.

E-mail: P.E.C.

Qualifica:

fl Proprietari&comproprietario

fl Operatore economIco Interessato all’attuazione delle previsione che possono disporre delle aree in forza di
accordo scritto con i proprietari degli immobili suddetti

Q Operatore economico interessato all’attuazione delie previsioni riguardanti anche aree comunali

EI Altro (specificare):

Ambito proposta:

F?b&o $tronL

________ _________________________ __________________________________

fJf



Allegati alla proposta di cui all’art6 dell’avviso pubblico di cui all’oggetto:

li Copia del documento di identità;

LI copia dell’accordo scritto in forza del quale l’operatore economico ha acquisito la disponibilità
dell’area

Dichiarazione sostitutiva di aflo notorio con riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi del

propone nte;

Li Stralcio dl planlmetha catastale dell’area oggetto della proposta e visure catastail

aggiornate;

atto di formale autorizzazione a rappresentare la Proprietà, sottoscritto dai proprietari degli immobli
a favore dell’operatore economico proponente

E] Relazione tecnica descrittiva della proposta di intervento, contenente, nel rispetto di quanto
previsto nel P.S.C.:
• Vindicazlone dei parametri urbanistico — edilizi che la caratterizzano;
• le destinazioni d’uso e le superhcle utili per ciascun uso che si Intende attuare;

le dotazloni e le infrastrutture pubbliche da realizzare e cedere;
• eventuali opere aggiuntive di interesse pubblico (a titolo ese;nplificativo ma non esaustivo:

scuole, caserma, magazzino, ecc) ed eventualmente loro progettazione ovvero assicurando
contributi per la loro realizzazione;

E] cronoprogramma per l’attuazione degli interventI pubblici e privati previsti;

[1 relazione dl Inquadramento ambientate della proposta, verificata anche rispetto alle criticità
eventualmente riscontrate nella VALSAT del P.S.C,, con l’indicazione degli obiettivi che si
intendono perseguire, nonché l’eventuale Impegno al soddisfacimento di prestazioni dì sostenibilità
in relazione alle matrici àrnbientall Interessate.

Possono inoltre essere presentati i seguenti documenti:

schema dl assetto urbanistico ed edilizio dell’ambito territorIale interessato, comprensivo delle
dotazioni territoriali, Inirastrutture e servizi pubblici correlati all’intervento che il privato si dichiara
disposto a realizzare, nonché delle misure dl compensazione e di riequilibrio ambentaie. Il progetto
di massima degli interventi pubbl!ci e privati deve essere corredato della cartograba necessaria ad
individuare la loc&izzazione dell’area e gli eventuali vincoli paesagglstici ed ambientali;

E] relazione economico-finanziaria che stimi i valori economici degli Interventi pubblici e privati
proposti e ne attesti la fattibilità e la sostenibilità

E] Altro:



DATA:

FIRMA
(In caso dl trasmissione con PEC rmare digitaimente)

Informativa privacy
(0. Lgs. 19612003)

Si informa che Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio ai tini dewistruttorla della proposta. I dati
verranno trattati nel rispetta della legge e potranno essere oggetto di diffusione nel modI e nei limiti ivi
stabiliti. Linteressato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D, Lgs. 196/2003.

Per presa visione e consenso. Firma

______________________________________________


