
Allegato di cui all'art. 6 dello specifico Avviso in oggetto ed in scadenza alle ore 12.00 del 17 settembre 
2021

                                                   AL COMUNE DI MONSUMMANO TERME 
                                                                Piazza................... 
                                                                …........Monsummano Terme 
                                               PEC: comune.monsummano-terme@postacert.toscana.it 

OGGETTO: FORMAZIONE DI UN ELENCO PER L’ACQUISIZIONE DI COMPLESSI 
IMMOBILIARI FINALIZZATI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA OVVERO 
PROPOSTE PUBBLICO-PRIVATO DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI/COMPARTI CON 
REALIZZAZIONE IN TUTTO O IN PARTE EDILIZIA SOCIALE. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
nato/a _______________________________________Prov. ________ il ____/____/______ 
e residente nel Comune di _______________________Prov. ________ 
in via/piazza/loc.__________________________________________________________________ 
Recapito Telefonico _______________________ p.e.c. __________________________________ 

In qualità di: 
- persona fisica 
- legale rappresentante di persona giuridica della quale si riportano le generalità: 

Ragione sociale_____________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di__________________________________Prov. _________ 
in via/piazza/loc. __________________________________________________________ 
partita iva ___________________________codice fiscale __________________________ 

                                              MANIFESTA L’INTERESSE 

A partecipare alla selezione finalizzata all’acquisizione, da parte del Comune di Monsummano 
Terme, di complessi immobiliari degradati da riqualificare/rigenerare, destinabili all’incremento 
dell’offerta di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, per i seguenti fabbricati ubicati sul 
territorio comunale: 

DATI DEGLI IMMOBILI: 
1 Ubicazione: 
Località: 
Via/Piazza 
Estremi catastali: Foglio __________, Particella __________, Sub __________ 
Provvedimento comunale di approvazione N._______ del ________________ 

DATI DEGLI IMMOBILI: 
2 Ubicazione: 
Località: 



Via/Piazza 
Estremi catastali: Foglio __________, Particella __________, Sub __________ 
Provvedimento comunale di approvazione N._______ del ________________ 
3 Ubicazione: 
Località: 
Via/Piazza 
Estremi catastali: Foglio __________, Particella __________, Sub __________ 
Provvedimento comunale di approvazione N._______ del ________________ 

DATI IMMOBILI:
3 Ubicazione:
…..................
…..................
…....................

                                               E/O   MANIFESTA L'INTERESSE

A partecipare alla selezione finalizzata all’acquisizione, da parte del Comune di Monsummano 
Terme, di proposte pubblico-privato finalizzate alla realizzazione di interventi complessi di 
riqualificazione/rigenerazione urbana con recupero di immobili/comparti ad uso edilizia sociale (in 
tutto o in parte) per i seguenti fabbricati ubicati sul territorio comunale: 

DATI DEGLI IMMOBILI: 
1 Ubicazione: 
Località: 
Via/Piazza 
Estremi catastali: Foglio __________, Particella __________, Sub __________ 
Provvedimento comunale di approvazione N._______ del ________________ 

DATI DEGLI IMMOBILI: 
2 Ubicazione: 
Località: 
Via/Piazza 
Estremi catastali: Foglio __________, Particella __________, Sub __________ 
Provvedimento comunale di approvazione N._______ del ________________ 
3 Ubicazione: 
Località: 
Via/Piazza 
Estremi catastali: Foglio __________, Particella __________, Sub __________ 
Provvedimento comunale di approvazione N._______ del ________________ 

DATI IMMOBILI:
3 Ubicazione:
…..................
…..................
…....................

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., e consapevole 



delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità,

                                                   DICHIARA 

– di essere titolare del diritto di proprietà piena ed esclusiva degli immobili e anche delle 
relative aree di perinenza;

– gli alloggi oggetto di offerta corrispondono ad un intero fabbricato costituito da almeno 6 
alloggi;

–  l’immobile è gestibile autonomamente senza gravami condominiali e quindi con autonomia 
funzionale rispetto all’uso delle parti comuni; 

l'immobile non appartiene alle categorie catastali A1, A7, A8 e/o A9; 

                     ALTRESI’, A PENA DI ESCLUSIONE, DICHIARA 

-       essere in possesso della piena idoneità e capacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;

– di  accettare che la partecipazione alla procedura in oggetto non vincola in alcun modo il 
Comune di Monsummano Terme e non comporta alcun impegno a carico dello stesso;

– di essere a conoscenza che le proposte pervenute al Comune di Monsummano Terme sono 
valutate secondo criteri di fattibilità/cantierabilità, tempi di attuazione, qualità 
progettuale/quantità incremento alloggi pubblici ovvero ad uso pubblico;

– di aver letto e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso; 
– di autorizzare il Comune di Monsummano Terme ad effettuare ogni comunicazione relativa 

al presente avviso ai seguenti recapiti (fermo restando che sarà utilizzata in via prioritaria ed 
esclusiva la comunicazione digitale): 

COGNOME E NOME:....................

indirizzo:.............................

          posta elettronica:...........................

          PEC:..................................... 

– di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall'Amministrazione Comunale nel 
rispetto della normativa in materia vigenti e di conoscere i diriritti in esso contenuti;

ALLEGA ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
a) planimetria dell’area; 
b) estratto catastale; 
c) indicazione di massima del numero di alloggi; 
d) elaborati grafici con relative indicazioni dimensionali e tipologiche; 
e) relazione illustrativa sullo stato dell'immobile/degli immobili, con specifico riferimento anche 
agli aspetti urbanistici, nonché alla presenza di eventuali difformità/abusi; 
f) ipotesi di convenzione in caso di rapporto pubblico-privato per la realizzazione di edilizia 
residenziale sociale (secondo quanto previsto dall'Avviso).

Data __________________



                                                              Firma
                                               _______________________


