
Spett. le Comune di San Giorgio di Piano
Via della Libertà n. 35

40016 San Giorgio di Piano (BO)
Imposta di Bollo euro 16,00
Assolta Telematicamente
con marca identificativo
n.________________
del ___________

il sottoscritto

nato a il 

residente in 

Via n.

codice fiscale

in qualità di:

- proprietario / legale rappresentante della società (nel caso la proprietà sia persona
giuridica) 

- proprietario / legale rappresentante della società (nel caso la proprietà sia persona
giuridica)   aggiudicatario  di  immobili  derivanti  da  asta  pubblica  in  possesso  del
verbale di udienza di vendita o di altra sostitutiva idonea documentazione attestante
l’aggiudicazione del bene che si allega in copia.

CH I EDE

a) di formulare una  manifestazione  di  interesse  che  costituisce  un  apporto  partecipativo  al
processo di costruzione degli indirizzi per l'attuazione delle previsioni del P.S.C.

b) di  ricevere ogni  comunicazione relativa  al  presente procedimento al  seguente indirizzo email:
__________________@________________    oppure  alla  seguente  p.e.c.
__________________@________________,  recapiti  telefonici  tel.  _____________  cell.
____________________, oppure al seguente indirizzo ________________;

c) di essere disponibile a produrre, in tempi successivi e prima dell’adozione del PUA in Variante al
P.O.C. e/o dell’Accordo Operativo, idonea relazione geologica/sismica relativa all’area in oggetto e
ogni altra documentazione si rendesse necessaria (es. piano di investigazione iniziale del sito, con
riguardo  al  suolo,  al  sottosuolo  ed  alla  falda,  secondo  le  disposizioni  contenute  nel  DM 471/99
aggiornato  con  i  contenuti  del  Titolo  V  D.  Lgs.  152/2006,  in  relazione  a  possibili  stati  di
contaminazione del sito medesimo);

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
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D I C H I ARA

a) di presentare la proposta in qualità di proprietario o  aggiudicatario  di  immobili  derivante da asta
pubblica in possesso del verbale di udienza di vendita o di altra sostitutiva idonea documentazione
attestante l’aggiudicazione del terreno censito al catasto:

___________________________________________________________________

b) che i terreni sopra indicati sono di proprietà dell'impresa/società 1

con sede legale in 

Via n.

tel. Fax

P.IVA Codice Fiscale

iscritto alla C.C.I.A.A. di

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.

n. di iscrizione al R.E.A.

c) l’insussistenza  a  proprio  carico  dello  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato
preventivo e l’inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d) l’assenza  a proprio  carico  di  procedimento in  corso  per  l’applicazione di  una delle  misure di
prevenzione di cui all’art. 3 L. 27/12/1956, n.1423;

e) di  autorizzare,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  l'amministrazione  comunale  a  compiere  il
trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria
attività istituzionale

_________________________________________________

(firma del dichiarante) 2

1 La dichiarazione b) va compilata solo se i terreni sono di proprietà di una impresa o di una
società.
2 La sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale ovvero dal personale
addetto al ricevimento dell’istanza. In sostituzione dell’autenticazione, è possibile allegare la
fotocopia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
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Allegati:

A. L'esatta indicazione catastale dell'area privata ricompresa nell'Ambito (con una planimetria in
scala 1:2.000)

B. Una relazione illustrativa dell’intervento, che evidenzi la coerenza tra la proposta e gli indirizzi
che l’Amministrazione comunale ha esplicitato nell’avviso di  manifestazione di  interesse, con
allegata una relazione economico-finanziaria di massima che possa dimostrare la fattibilità  e
sostenibilità  economica  degli  interventi  proposti,  con  l’indicazione  del  crono-programma  per
l’attuazione degli interventi privati e pubblici previsti.

C. Una  indicazione  sommaria  dell'intervento.  In  particolare  dovranno  essere  chiariti  -  sia  in
planimetria che in apposita tabella riassuntiva:

 una planimetria in adeguata scala (almeno 1:500) con l’individuazione delle superfici
fondiarie (lotti), le relative capacità edificatorie (espresse in mq di SU), le altezze degli
edifici;

 l’indice edificatorio privato e pubblico complessivo proposto;

 la viabilità di accesso e di distribuzione dell’Ambito;

 la quantificazione e la localizzazione degli standard urbanistici (essi vanno calcolati
sulla base di 30 mq ogni abitante teorico insediabile - l’abitante teorico insediabile
corrisponde a mq. 28 di SU - così come riportato nelle norme del PSC Ambito per
Ambito).

D. L'indicazione del beneficio pubblico derivante dai meccanismi di perequazione urbanistica e
secondo  quanto  previsto  dalla  Legge  Regionale  n.24/2017  e  dalla  delibera  dell’Assemblea
legislativa n. 186/2018 (D.A.L.). Tale perequazione deve avvenire con l’indicazione delle aree o
dei lotti che il soggetto proponente si rende disponibile a cedere gratuitamente al Comune sulla
base di quanto riportato all’Art. 32 delle norme del PSC o da perequare con una opera pubblica
da concordare con l’Amministrazione in sede di stipula dell’Accordo ex Art. 18 o dell’Accordo
Operativo.
L’Amministrazione  comunale  per  valutare  il  beneficio  pubblico  terrà  inoltre  conto
dell’orientamento fissato per la valutazione delle proposte approvate nel POC Vigente.


