
 1 

 

 
COMUNE DI OLBIA 

Provincia di Olbia – Tempio 

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA  DISPONIBILITA’ DI VENDITA AL 

COMUNE DI OLBIA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA …………….F…..  

MAPP.……………………………….  DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA 

 

Il sottoscritto  

 

A1 
Cognome Nome 

A2 

Residenza (Comune) C.A.P. Provincia (sigla) 

Via/Piazza/Frazione n. 

Indirizzo e-mail Telefono Fax 

A3 

Luogo di nascita (Comune oppure, se straniero, città come risultante in Anagrafe comunale) Provincia italiana/Stato estero 

Data di nascita Cittadinanza 

A4 
Codice fiscale 

 

(SE PERSONA GIURIDICA: il quadro va ripetuto e compilato da ogni soggetto comproprietario) 

B1 
Denominazione Forma giuridica 

B2 

Sede nel Comune di C.A.P. Provincia (sigla) 

Via/Piazza/Frazione n. 

Indirizzo PEC Telefono Fax 

B3 
Codice fiscale, Partita IVA 

B4 

Legale rappresentante Sig. in qualità di 

Residente nel Comune di C.A.P. Provincia (sigla) 

Via/Piazza/Frazione n. 

Indirizzo PEC Telefono Fax 

 

Avendo preso atto della manifestazione di interesse finalizzata a:  acquisire la disponibilità da parte 

di privati cittadini e/o operatori economici, identificare le migliori condizioni negoziali ed 

individuare il miglior percorso operativo per realizzare il proprio obiettivo di acquisizione degli 

immobili individuati nella planimetria (allegato B) e nell’allegato elenco (allegato B1). di cui 

all’oggetto, 

 

 

 



 2 

In qualità di proprietario dell’immobile distinto in catasto al F …….. mappale ……….…sub……. 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse ad aderire alla procedura in oggetto, 

 

AUTORIZZA 

 

 l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di PEC o e-

mail o all’indirizzo : … 

 

 ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679 (GDPR), la raccolta dei dati personali che 

saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative 

al presente procedimento ed alla connessa procedura  

 

Luogo e data ………………………………………….. 

 

Firma  

 

(il presente documento potrà essere sottoscritto anche con firma digitale) 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 
 

 


