
 

Allegato A1  -  
 
Oggetto: SCHEDA TECNICA - “ AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE LOCAZIONE IMMOBILI DA DESTINARE AL PROGET TO DI  ABITARE “ 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il 
……………………….. a ………………………………………..….. residente in 
……………………………………. via ………………………………………………………… 
tel/cell…………………………………………………………………………….. codice fiscale 
………………………………….……………………. in qualità di  
 

proprietario  

legale rappresentante del/della ………………..(indicare denominazione e forma giuridica), con 

sede legale in ………, prov. ……,  via ………….,  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni di partecipazione stabilite 

nell'Avviso di cui in oggetto, 
 

DICHIARA:  
 

 

1. identificativi catastali dell’immobile e numero di concessione edilizia 
_________________________________________________________________________ 
 

2. titoli di proprietà dell’immobile _________________________________________________ 
 

3. descrizione dell’ubicazione dell’immobile con riferimento particolare alla sua posizione 
rispetto all’area urbana 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

4. descrizione dell’attuale stato di manutenzione dell’immobile, con indicazione dell’anno di 
costruzione e dell’ultima ristrutturazione __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
ALLEGA : 

 
• concessione edilizia; 
• copia titolo proprietà dell’immobile 
• planimetria in scala adeguata del cespite, finalizzata ad indicare la posizione rispetto 

all’ambito urbano di riferimento ed alle principali vie di comunicazione, gli accessi, i 
parcheggi privati e pubblici, le eventuali aree di pertinenza; 

• eventuali elaborati grafici, planimetrie, prospetti, sezioni, etc. in numero e scala adeguata a 
fornire un descrizione completa a permettere una comprensione il più possibile esaustiva 
dell’immobile o di porzione di esso oggetto della proposta; 

• documentazione fotografica; 
• eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, a giudizio del proponente, per una 

migliore comprensione della proposta.    
 
Data __/__/__        FIRMATO  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI  
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per  le finalità relative al presente 
procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679  del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti 
cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 
Il/La 
sottoscritto/a_____________________________________________________________esprime il 
proprio consenso al trattamento dei propri  dati personali per le finalità relative al presente 
procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016. 
 

LUOGO E DATA       FIRMA 
____________________________    _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


