
Mod. A
Spett.le

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Amministrazione Lavori Pubblici

Piazza Frà Ristoro, 18
50013 Campi Bisenzio (FI)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la cessione in favore del Comune di Campi
Bisenzio di una struttura da destinare ad attività sportive polivalenti nell’area “Campi
Ovest”.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, nato/a
a_________________________________________________il _______________________
residente a _____________________________Provincia _____________CAP___________
cell. ________________________e mail/PEC______________________________________
Codice Fiscale________________________________P.IVA _________________________

 [  ] in nome e per conto proprio;
 [  ] in qualità di delegato (allegare atto di delega con documento di identità del delegante);
 [  ] altro______________________________________________________________;
 [  ] in qualità di Legale Rappresentante di Società/Ente/Associazione) denominata:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________
Provincia__________________________(______) CAP_____________________________
in Via ________________________________________________________n. ___________
tel. _______________FAX _____________PEC____________________________________
Codice Fiscale _____________________________P.IVA____________________________

 [  ] proprietario/a;

 [  ] comproprietario/a;

degli immobili censiti al Catasto del Comune di Campi Bisenzio, come sotto identificati:

NCT/NCEU Foglio ______, part.lla _________, per la quota di proprietà di_____________;

NCT/NCEU Foglio ______, part.lla _________, per la quota di proprietà di_____________;

NCT/NCEU Foglio ______, part.lla _________, per la quota di proprietà di_____________;

NCT/NCEU Foglio ______, part.lla _________, per la quota di proprietà di_____________;

NCT/NCEU Foglio ______, part.lla _________, per la quota di proprietà di_____________;

NCT/NCEU Foglio ______, part.lla _________, per la quota di proprietà di_____________;

NCT/NCEU Foglio ______, part.lla _________, per la quota di proprietà di_____________;
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letto l’avviso di manifestazione di interesse di cui all’oggetto, consapevole delle responsabilità
penali derivanti da mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità ex art. 76
DPR 445/2000

DICHIARA

- di accettare le condizioni elencate nell’avviso di manifestazione di interesse in oggetto;

-  di  manifestare il  proprio  interesse alla  procedura,  richiedendo quale corrispettivo  per  la

cessione in favore del Comune di Campi Bisenzio degli immobili sopra elencati la cifra di:

Totale mq terreni Euro al mq per i terreni Prezzo complessivo per i terreni Euro

Totale mq fabbricati Euro al mq per i fabbricati Prezzo complessivo per i fabbricati
Euro

 PREZZO COMPLESSIVO TERRENI E
FABBRICATI EURO

DICHIARA

- [  ] che i suddetti immobili sono liberi da qualsiasi vincolo, trascrizione o diritto di terzi;

oppure

- [  ] che sui predetti immobili gravano vincoli, trascrizioni o diritti di terzi, come indicati: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
- documento di identità in corso di validità del dichiarante e/o del delegato;
- visure catastali aggiornate;
- titolo di provenienza dell’immobile;
- planimetria catastale aggiornata con esatta individuazione grafica delle proprietà che si
intendono cedere;
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- Dichiarazione tecnica asseverata (All. B) allegata alla presente;
- Elaborati grafici quotati;
- Planimetria estratta dal Regolamento urbanistico con indicazione dell’area proposta e
della relativa destinazione urbanistica; 
- Elenco delle attività sportive che la struttura può accogliere;
- Report fotografico.
Altro____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ai fini della normativa sul trattamento dei dati personali

DICHIARA INOLTRE
- di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del
trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona
dell'Avv.  Marco  Giuri.  Titolare  del  trattamento  e  RPD  possono  essere  contattati  rispettivamente  agli  indirizzi  email
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it;
-  di essere informato che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali, i dati personali potranno essere trattati sia in formato cartaceo sia elettronico, per il conseguimento di finalità
di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge;
- di essere informato che il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati;
-  di  essere informato che i  diritti  dell'interessato potranno essere esercitati  in  qualsiasi  momento,  secondo le  modalità
previste dagli articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei
diritti  dell'interessato  sono  disponibili  sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente,  alla  pagina  http://www.comune.campi-
bisenzio.fi.it/privacy.
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali raccolti;

_____________________________, ________________
                       (luogo)                                      (data)

Firma proprietario/i

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Pag. 3 di 3

http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy

	DICHIARA

