
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
Settore Front-Office

U.O.C. Territorio e Sviluppo

Al COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Piazza IV Novembre, 75/H

MONSUMMANO TERME 

Oggetto:   manifestazione  di  interesse  per  modifiche  alla  disciplina  del  vigente  regolamento
urbanistico - potenziamento attività economiche, qualificazione dei servizi e delle attrezzature di
interesse comune.

Il sottoscritto/a  ….................................................................................................................................

nato/a a...........................................................................Prov................il.............................................

codice fiscale …...................................................................................................................................

residente  a....................................................................via..................................................................

in qualità di 

titolare di impresa denominata............................................................................................................

rappresentante legale della società......................................................................................................

che svolge la seguente attività............................................................................................................

proprietario dell'rea individuata catastalmente  al foglio  n.   mappali:.............................................

rappresentante legale della società.....................................................................................................

proprietaria dell'area individuata catastalmente  al foglio n.   mappali..............................................

Con sede  legale in via/piazza............................................................................................................

nel Comune di......................................................Prov...................................tel...............................

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

1



manifesta il proprio interesse 

all'attivazione della procedura di variante alla vigente disciplina del Regolamento Urbanistico per
potenziamento  attività  economiche,  qualificazione  dei  servizi  e  delle  attrezzature  di  interesse
comune di cui all'avviso pubblico  previsto dalla delibera G.C. n. 13 del 18/01/2018.

A tale proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui
all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

DICHIARA 
ai sensi dell'articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000

– di  non  essere  un  operatore  economico  che  abbia  in  corso  conflitti  di  interesse  con
l'Amministrazione comunale o la cui posiszione o funzione  sia incompatibile, in forza di
legge o di regolamento o per altri motivi di incompatibilità;

– di presentare una proposta di variante alla vigente disciplina del Regolamento Urbanistico
relativa: 

• ad  interventi  di potenziamento di attività economiche produttive esistenti  in aree
attualmente non classificate dal R.U. come produttive;

• ad  interventi  di  riorganizzare/riqualificare  gli  insediamenti  esistenti  mediante
recupero e rigenerazione del patrimonio;

• ad interventi mirati alla qualificazione dei servizi e delle attrezzature di interesse
comune;

– di supportare tale proposta con la seguente documentazione allegata al presente modulo:
• Individuazione su planimetria catastale delle aree interessate;
• estratto  del  R.U.  stato  vigente  che  interessino  le  aree  oggetto  di  proposta  di

variante;
• estratto del R.U. come modificato dalla proposta;
• schede  norma  per  le  eventuali  nuove  aree  di  trasformazione  o  nuove  aree  di

riqualificazione proposte ;
• relazione che dia conto di come la proposta di variante sia coerente con il PIT

della  Regione  Toscana  il  PTC della  provincia  di  Pistoia  ed  il  P.S.  comunale
vigente.

Firma
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