CITTÀ DI IMOLA

Spett.le

Comune di Imola
Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente
PEC: comune.imola@cert.provincia.bo.it

E p.c.

Ufficio di Piano federato del Nuovo Circondario Imolese
PEC: circondario.imola@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA DEFINIZIONE DELLA
“STRATEGIA” DEL P.U.G.
DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Scadenza ore 12.00 del 4 ottobre 2021
DATI
ANAGRAFICI

Nome
________________________________________________________________

Cognome

Nato/a a ________________________ il _________ Cod. Fisc. _____________________
Residente a ________________________ Via/Piazza ______________________ civ.
_______
Recapiti telefonici _________________ indirizzo e.mail: _______________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________

In qualità di:

 Persona fisica
 Legale

rappresentante
della
___________________________________________________

con sede a __________________________ Via ___________________________

ditta

/società

civ. ______

P.IVA _______________________________
Recapiti telefonici ___________________ indirizzo e.mail: ______________________________
indirizzo pec.: _______________________________
Titolarità per la quale si formula la proposta:

 Proprietario
 Altro (specificare) ____________________
 Terreno
 Fabbricato
posto in
Rifermenti catastali:

COMUNE DI IMOLA - Via ______________________
Foglio _____________
Foglio _____________
Foglio _____________

CITTA’ DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

mappale _______________________ sub. __________
mappale _______________________ sub. __________
mappale _______________________ sub. __________

CITTÀ DI IMOLA

ATTUALE CLASSIFICAZIONE URBANISTICA
(indicare riferimenti alla classificazione vigente)

OGGETTO DELLA PROPOSTA (1)

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA (1)

OBIETTIVI DI PUBBLICO INTERESSE (1)

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLA PROPOSTA (1)

(1) - Da riportare in forma sintetica

Allegati per la valutazione della proposta presentata:
 Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità; (allegato obbligatorio se non
sottoscritto digitalmente)
■

Estratto di mappa catastale con evidenziati i terreni /immobili oggetto di proposta; (allegato obbligatorio)

■

Estratto cartografia di PSC o di RUE di riferimento; (allegato obbligatorio)

 Proposta formata da:
 Relazione tecnico illustrativa che evidenzi compiutamente: l’oggetto della proposta, obiettivi,
sostenibilità degli interventi e soddisfacimento obiettivi strategici e pubblici indicati nel bando;
(allegato obbligatorio)

 Documentazione fotografica dell’ambito oggetto di proposta;
 Rappresentazione di massima del progetto urbanistico - edilizio derivante dalla proposta presentata;
 Preventivo di massima dati economico-finanziari del programma.


Altro (specificare) ……………………………………………………………………..

…………………………., lì ……………………………
Il richiedente
____________________________
CITTA’ DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

CITTÀ DI IMOLA

Informativa Privacy
Si informa che il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio ai fini dell’istruttoria della proposta. I dati vengono trattati
nel rispetto della legge e potranno essere oggetto di diffusione nei modi e limiti ivi stabiliti. L’intestatario ha facoltà di
esercitare i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003.
Per presa visione e consenso
Firma ___________________________________________
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