Al Signor Sindaco del
Comune di Sarcedo
Via Roma, 17

36030 SARCEDO (VI)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DI AREA

EDIFICABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE (Piano di Lottizzazione "DE GASPERI" in via Francesca
Morvillo)
Il sottoscritto/a intestatario della scheda di famiglia ___________________________________
_________________________________ C.F__________________________________
Nato/a a ________________________ (PR. _____) il _____________________________
residente a __________________________ in Via _______________________________
tel./cell.

_____________________________________________

e-mail:

_____________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara per la vendita dell’area edificabile in Comune di Sarcedo sito in via Francesca
Morvillo - Foglio n. 11 mappale n. 791 il tutto suddiviso in 4 lotti, come da studio di fattibilità di massima,
per un prezzo a base d’asta di € 150.000,00 con il costo di ciascun lotto individuato pari a € 37.500,00

A tale scopo, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA
1. di possedere la piena e completa capacità di agire;
2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge
575/1965.

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

4. di aver preso visione del bando di gara, della normativa e disciplina urbanistica relativa all’immobile
oggetto di vendita, della documentazione tecnica reperibile sul sito istituzionale del Comune e di accettare
incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni in essi contenute;

5. Di aver preso visione dello studio di fattibilità architettonica di massima, elaborato dallo Studio Novello di
Vicenza (allegato A planivolumetrico di massima), diretto alla realizzazione di quattro distinte unità

immobiliari favorendo la costruzione in contemporanea delle stesse unità immobiliari in tempi certi
successivamente alla stipula della cessione immobiliare;
6. Di essere consapevole che il predetto studio di fattibilità diverrà oggetto di approvazione da parte del

Comune e costituirà quindi il progetto edilizio di massima al quale l’assegnatario dovrà attenersi nella fase
costruttiva, dovendosi garantire una unitarietà ed un coordinamento dell’attività edilizia;

7. Con riferimento all’anno precedente a quello di presentazione della manifestazione di interesse, che il
reddito ISEE del nucleo familiare sia inferiore ad € 60.000,00;

8. Che il coniuge o convivente o unito civilmente è ________________________________
_________________________________ C.F__________________________________
Nato/a a ________________________ (PR. _____) il _____________________________
residente a __________________________ in Via _______________________________
oppure
 di voler contrarre matrimonio/unione/convivenza e che si impegna a porre in essere tali iniziative ed
a trasferire la propria residenza nel nuovo alloggio entro sei mesi dall’agibilità;

9. Di essere in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell’attribuzione del punteggio finale:
(Barrare una o più caselle interessate)
Punti

a)



Nucleo famigliare iscritto all’anagrafe di Sarcedo

2

b)



Nucleo famigliare iscritto in altra anagrafe italiana

1

c)



Presenza nel nucleo di persona con handicap certificato

2

d)



Presenza nel nucleo di un minore

1

e)



Presenza nel nucleo di minorenni oltre al primo nr. ____ (per ognuno)

f)



Presenza nel nucleo di cui al punto b) di componenti con attività lavorativa di ditte

con comprovato collegamento con il territorio di Sarcedo nr. ____ (per ogni
componente)

g)



Intestatario della scheda anagrafica e coniuge/convivente/unito civilmente
entrambi di età fino a 35 anni

h)



Intestatario della scheda anagrafica o coniuge/convivente/unito civilmente di età
fino a 35 anni alternativo al punto g)

10. Che il reddito annuo del nucleo famigliare è pari a € ________________ , __

0,5

0,5
2
1



il punteggio viene assegnato da 0 a 5 proporzionalmente al reddito di ogni nucleo familiare partecipante:
vengono attribuiti punti 0 al reddito massimo presentato e punti 5 al reddito più basso tra quelli presentati;



qualora interessato all’acquisizione dell’area edificabile sia un figlio/a facenti parte del nucleo familiare, il
reddito considerato sarà solamente quello del figlio/a.

11. Di offrire l’importo di partecipazione alla gara pari a € 37.500,00 come riferito a ciascuna singola area che
compone il lotto, non soggetto a offerta in aumento o ribasso;
12. Di aver provveduto al deposito cauzionale di € 5.000,00

 tramite bonifico nel conto intestato alla Tesoreria del comune di Sarcedo utilizzando il codice IT 95K030
6912 1171 0000 0046 073 - INTESA SANPAOLO S.P.A. con causale “Deposito cauzionale per partecipazione
gara di alienazione area Via Morvillo”

 o in titoli di Stato, rif. __________ del ________
 o mediante FIDEJUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA avente i seguenti estremi
_____________________________________________________________________

13. Di dimostrare la disponibilità economica per operare l’acquisto e la successiva trasformazione edilizia con
la realizzazione dell’intervento di competenza (documentazione bancaria, fidejussione, etc.);

14. Che nessun componente del nucleo familiare sia proprietario di un immobile di tipo residenziale ad
esclusione della nuda proprietà con usufrutto od altro diritto reale parziale e/o il possesso in capo ad un
parente di primo grado;

Alla presente si allega:
-

fotocopia leggibile di un documento di identità del/dei richiedente/i, in corso di validità, ai sensi
dell’art. 38 del DPR 445/2000;

-

copia reddito ISEE di cui al punto 7;

-

eventuale certificazione persona nel nucleo familiare con handicap;

-

copia dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui al punto 12;

-

copia di dimostrazione disponibilità economica di cui al punto 13;

Il sottoscritto dichiara di essere informato – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196 del

30/06/2003 – che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a

conoscenza del disposto dell’art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) in
base al quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

PROTEZIONE DEI DATI – PRIVACY – INFORMATIVA ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento EUROPEO
2016/679 e della normativa nazionale raggiungibile al link:

http://www.comune.sarcedo.vi.it/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documentogenerico/categoria/245/documento/812
Data ______________

firma per esteso

(Eventuale) firma per esteso

intestatario della scheda di famiglia

coniuge o convivente o unito civilmente

_________________________

________________________

