PRIVATO CITTADINO

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DI AREE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DEL LOTTO 4 - COMPRESO
NEL PIANO DI ZONA DEL CAPOLUOGO DI BUTTAPIETRA DI VERONA DENOMINATO
"PEEP NORD".
AVVERTENZA: compilare il modulo in ogni sua parte a macchina o in stampatello e barrare solo le parti che
interessano. Il presente modulo deve essere correttamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto pena
l’esclusione dalla graduatoria.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ Prov. ______ il _____________,
residente in _________________________, via _______________________________ n. __________,
C.F. ___________________________,
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del
27.10.2020 per l’assegnazione in proprietà di area compresa nel P.E.E.P. nord in zto C2 tra le vie
Paganini, Toscanini e Salieri del Capoluogo di Buttapietra di Verona, secondo il seguente ordine di
preferenza:
1) Lotti n. 1
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria
esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso
di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera

DICHIARA
□ cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato
non appartenente all’Unione Europea od apolide, purché in regola con le norme sul soggiorno degli
extracomunitari vigenti alla data della domanda e che eserciti a tale data attività di lavoro autonomo
e/o subordinato;
□ residenza anagrafica nella Provincia di Verona ovvero nelle Province contermini alla data della
domanda per i privati cittadini ed alla data di richiesta del nulla osta del Comune per i soci
assegnatari delle cooperative ed agli acquirenti dalle imprese di costruzione; in alternativa, attività
lavorativa esclusiva o principale nella Provincia di Verona ovvero nelle Province contermini alla
data di richiesta del nulla osta del Comune;

□ non titolarità del richiedente, del coniuge non legalmente separato o di altri componenti del proprio
nucleo familiare – come definito al successivo art. 6 - del diritto di piena proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su alloggio idoneo per il proprio nucleo familiare nel territorio italiano alla data della
domanda per i privati cittadini ed alla data di richiesta del nulla osta del Comune per i soci
assegnatari delle cooperative ed agli acquirenti dalle imprese di costruzione;
□ l’assenza di cause che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
□ l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, o di una
delle cause ostative previste dalla normativa vigente come cause di esclusione dalla partecipazione
al presente bando;

Al fine dell’attribuzione di preferenza o di punteggi di priorità, dichiara, altresì:
□ che il nucleo familiare è formato da una o più persone portatrici di handicap o non autosufficienti
certificata dagli organi competenti;
□ di essere residente nel Comune di Buttapietra da n...........anni;
□ di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune Buttapietra da n........anni;
□ che il nucleo familiare è composto da cinque o più unità;
□ di avere un' età inferiore ai 35 anni; (se coppie di richiedenti contestatari, di avere un'età inferiore ai
35 anni);
□ la presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a settanta anni, ( purché
componente del nucleo familiare che si insedierà nel P.E.E.P.);
□ di essere un Richiedente il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo
di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di provvedimento di collocamento a riposo di
dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.
Al fine dell’attribuzione di preferenza, dichiara, altresì:
 di essere stato espropriato,per la realizzazione del presente PEEP.
 di non essere stato espropriato,per la realizzazione del presente PEEP.
Allega, infine, a pena di esclusione:



copia ricevuta di deposito della cauzione;
copia di un valido documento di identità del dichiarante;

Il/la sottoscritto/a, nella predetta qualità, dichiara, altresì:
a) di aver preso visione ed accettare il Regolamento Comunale per l’assegnazione in diritto di
proprietà e diritto di superficie di aree edificatorie nel PEEP, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2015, nonché il Bando per l’assegnazione delle aree PEEP
ZTO C2 approvato con deliberazione di G.C. n. 119 del 27.10.2020 e di impegnarsi al rispetto di
ogni termine e condizione;
b) di impegnarsi a fornire l’eventuale documentazione richiesta dall’Ufficio incaricato al fine di
verificare le predette dichiarazioni;
L’ufficio competente si rende disponibile a fornire i chiarimenti necessari ai soggetti richiedenti.

IL DICHIARANTE
_______________________________
___________________, ______________
luogo

data

Con la presente istanza il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente e senza riserve
quanto contenuto negli atti predisposti dal Comune per disciplinare la procedura in oggetto e, in
particolare, nella presente istanza, nel bando di concorso e nel regolamento Comunale per
l’assegnazione in diritto di proprietà e diritto di superficie di aree edificatorie nel PEEP approvato con
delibera consiliare n. 38 del 29.09.2015.
IL DICHIARANTE
_______________________________
___________________, ______________
luogo

data

________________________________________________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni, si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici e servizi tecnici relativi.
c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del citato D.Lgs., cui si rinvia;
d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Buttapietra di Verona.

