
Invito Pubblico per la Manifestazione di interesse a presentare proposte preliminari di intervento e contributi partecipativi riferiti agli indirizzi della Legge Regionale 

n. 7 del 18/07/2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” per la predisposizione delle disposizioni attuative di competenza comunale 

 

CITTA’ DI CIAMPINO 
AREA URBANISTICA – Ufficio Edilizia Privata e P.U.A. 

Largo Felice Armati n.1 
00043 CIAMPINO 

 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE del 20 dicembre 2019 

Invito Pubblico per la Manifestazione di interesse a presentare proposte preliminari di intervento e contributi partecipativi 
riferiti agli indirizzi della Legge Regionale n. 7 del 18/07/2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero 
edilizio” per la predisposizione delle disposizioni attuative di competenza comunale 

 
Con riferimento all’oggetto, 

 

Il Sottoscritto/Società   nato a  

 
il  residente/sede a  via  

 
C.F./P.Iva  Tel.  e-mail  

 

in risposta all'invito pubblico per la Manifestazione di interesse a presentare proposte preliminari di intervento e contributi 

partecipativi riferiti agli indirizzi della Legge Regionale n. 7 del 18/07/2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per 

il recupero edilizio” per la predisposizione delle disposizioni attuative di competenza comunale,  

 

IN QUALITA’ DI   PROPRIETARIO  RAPPRESENTANTE DELEGATO   

    (in allegato consenso scritto dei singoli proprietari o atto ) 

 

interessato allo sviluppo delle attività previste dalla LR 7/2017, per le aree, gli immobili e le parti interessate descritti nel 

quadro “Area oggetto dell’intervento” di cui all’Allegato B dell’Invito Pubblico  

 

PRESENTA 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Con la proposta / il contributo partecipativo relativo a ______________________________________________________ 

LR 7/2017 artt. (individuare art .2 / 3 / 4 / 5) _____________________________________________________________ 

 

e ai contributi partecipativi per proposte imprenditoriali o di settore, anche sociale, ivi comprese le reti d’impresa 

________________________________________________________________________________________________ 

Per il lavoro tecnico urbanistico da sottoporre all’attenzione degli uffici comunali per l’istanza in oggetto, viene dato 

mandato alla struttura tecnica: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

che è autorizzata a rappresentarli in sede tecnica. 
 
IN ALLEGATO 
 

• Allegato A - Dichiarazione Sostitutiva di Atto Di Notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 e s.m.i.) 

• Allegato B - Descrizione della Proprietà  

• Allegato C - Descrizione Proposta Progettuale/Contributo Partecipativo 

• Allegato D - Documentazione tecnica a supporto della Proposta/Contributo Partecipativo 

 

CIAMPINO, li   Il Dichiarante  
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  - Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 e s.m.i. 

ALLEGATO A 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 e s.m.i.) 

 

Il Sottoscritto/Società  nato a  

 
il  residente/sede a  via  

 
codice fiscale/p.Iva  Tel.  e-mail  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.  

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e. s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. Di essere    PROPRIETARIO   RAPP. DELEGATO (in allegato consenso dei singoli proprietari) 

e aventi titolo ai sensi delle norme vigenti, degli immobili meglio descritti nel quadro “Area oggetto 

dell’intervento” di cui all’Allegato B dell’invito Pubblico; 

 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

CIAMPINO, li   Il Dichiarante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di documento di identità del dichiarante, 

all’ufficio via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 



ALLEGATO B

n.

n.

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mc

Dest. Uso

Dest. Uso

Dest. Uso

Dest. Uso

Titoli edilizi atti a dimostrare la consistenza e/o la legittimità della preesistenza

Visure telematiche - Agenzia delle entrate - Documenti Proprietà

Volumetria esistente dichirata**

Destinazione d'uso attuale
**H/virt. 3,20m

Preesistenze

Componenti PRG Vigente

SUL esistente dichiarata

Area parzialmente edificata*

* Valutazione effettuata sulla superficie di proprietà oggetto della Manifestazione di interesse e non sulle singole particelle catastali

Destinazione Urbanistica (si allega foglio con stralcio PRG)

Superficie totale

Area libera

Area edificata

Foglio

Particelle

Dati area/immobile (si allega foglio catastale di riferimento)

Zona omogenea

Ubicazione area/immobile

Località

Via / Piazza

Ragione Sociale (in caso di società)

Indirizzo

Recapito Telefonico
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Email

Soggetto Proponente 

Cognome

Nome



ALLEGATO C

mq

mq

Dest. Uso mq

Dest. Uso mq

Dest. Uso mq

Dest. Uso mq

Dest. Uso mq

Dest. Uso mq

Produttive Dest. Uso mq

Proposta Progettuale

Classificazione delle destinazioni d'uso

Servizi

Demolizione e ricostruzione

SUL TOTALE privata

SUL TOTALE pubblica

Categoria d'intervento urbanistico e edilizio

Funzioni: 
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Commerciali

Ristrutturazione edilizia

Ristrutturazione urbanistica 

Abitative 

Turistico ricettive

Parcheggi non pertinenziali

Agricole
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 ALLEGATO D  

DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA PROPOSTA  

 

 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE PROPRIETA' SU FOTOPIANO 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PROPRIETA' SU BASE CATASTALE E SU PRG  

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PROPRIETA' SU FOTO AEREA PROSPETTICA 
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