
ALLEGATO 3 Spett.le
COMUNE DI
ROVEREDO IN PIANO
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 
ed Attività Produttive
Via Carducci n. 11
33080 Roveredo in Piano (PN)
PEC: comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it

(da inviare entro il 30 novembre 2020)

Il sottoscritto                                                                                                                                   

Indirizzo: Città                                                                                                 Prov.                         

Via                                                                                                                                n.               

Tel                                          mail                                                                                                   

(Per persone giuridiche):

in qualità di Legale rappresentante della                                                                                         

con sede legale in                                                                         Prov                 cap                       

Via                                                                                                                          n.                       

Tel.                                                                      fax                                                                        

e.mail                                                                     PEC                                                                          

VISTO l’avviso prot. n. _____ del ______________, del Comune di Roveredo in Piano (PN),

MANIFESTA L’INTERESSE

al seguente utilizzo dell’area individuata all’Allegato (è possibile proporsi anche per entrambe le 
aree, allegando due progetti distinti):

□ Allegato 1  -  Area ricadente all’interno del limite di PRPC “Cava Lovera” - F. 15, costituita da:
1. Viabilità asfaltata: Mappali n.51p., 274p., 432p., 113p., 112p.; 
2. Viabilità sterrata: Mappali n.113p.,114p., 432p.; 
3. Parcheggio: Mappali n.113p.; 
4. Area ricreativa: Mappali n.114p., 432p., 496p., 274p., 51p., 275, 199p., 276p., 142p., 200p.; 
5. Versanti con vegetazione: Mappa n.51p., 274p., 432p., 113p., 325, 112p., 114p., 199p., 142p.,

200p.;

oppure:

□ Allegato 1 bis  -  Area ricadente all’interno del limite di PRPC “Cava Lovera” - F. 15, mapp. 496
                               porzione:

1. Area libera;

oppure:

□ Allegato 2  - Area ricadente all’interno del limite di PRPC “Cava Lovere Ferro” - F. 14, costituita

 dai mappali n.  105, 120, 122 e 121 porzione.



Motivazioni dell'interesse:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Proposte:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Allega la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa del progetto di attività;

2. eventuali elaborati grafici esplicativi dell’intervento proposto;

3. copia  di  documento di  identità del  Soggetto richiedente (legale  rappresentante),  in corso  di
validità.

4. autocertificazione o idonea documentazione a dimostrare la sussistenza dei requisiti dei Soggetti
di cui al punto n. 8 di cui all'Allegato 4; 

Con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, il sottoscritto prende atto delle note

seguenti e ne accetta espressamente i contenuti:

Note:

Le  proposte  e  le  manifestazioni  di  interesse  possono  prevedere  qualsiasi  tipo  di  utilizzo  e
valorizzazione  ma  devono  risultare  conformi  a  quanto  previsto  nel  Piano  Regolatore  Generale
Comunale – PRGC, e nei Piani Regolatori Particolareggiati Comunali di iniziativa privata – PRPC o
Piani  Attuativi  Comunali  –  PAC  di  iniziativa  privata,  e  possono   essere  accompagnate  da
documentazione illustrativa.
Con la presentazione della proposta o manifestazione di interesse, il Soggetto proponente autorizza
l’Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali, all’utilizzo delle informazioni in esse
contenute  per  fini  istituzionali,  con  rinuncia  a  qualsiasi  compenso  od  indennità,  comunque
denominati.
Dette proposte e manifestazioni di interesse non sono idonee a costituire diritto alcuno a favore del
soggetto istante, od a vincolare in alcun modo il potere decisionale dell’Amministrazione Comunale.
Parimenti, non sono idonee a costituire alcun tipo di obbligo a carico dei Soggetti proponenti nei
confronti dell’Amministrazione Comunale.

                                   , lì                                                               FIRMA

Si informa che:                                                                                              _________________________________

I dati forniti sono acquisiti al solo scopo di avviare e concludere il procedimento di cui al presente avviso e vengono utilizzati per i soli fini
istituzionali nel rispetto della normativa sulla privacy (art. 13, comma 1 e dell’art. 14, comma 1 del “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati” (GPDR - Regolamento UE 2016/679 – adottato il 27/04/2016), senza alcuna diffusione all’esterno, fatta salva 
l’eventuale comunicazione ai terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della L. 241/1990, oltre che per consentire 
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
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