
23/02/2016 

 

 

DOMANDA DI PART

 

 

al Bando finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla 

l’acquisto di unità abitative di diversa tipologia 

pertinenze (cantine e posti auto), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia 

Sociale Abitativa di Via Prealpi.

 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445

 

 

 

Il/La sottoscritto/a* ______________________________________________________,                 

nato/a a*____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

e residente in* _______________________________________ prov. di

via*__________________________

telefono*_______________, cellulare

e-mail______________________

In qualità di legale rappresentante della Ditta

telefono*_____________, cellulare ________

mail* ________________________

Codice Fiscale* __________

con sede operativa nel Comune di

Provincia* ___________ in via

e con sede legale nel Comune di

Provincia* ____________in via

con attività* __________________________

* dati obbligatori 

 

RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE E CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA

PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE ABITATIVA (ESA)

Via Prealpi 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

-  IMPRESE  - 

ricognizione delle esigenze e alla creazione di una graduatoria per 

unità abitative di diversa tipologia (monolocali, bilocali e trilocali) e relative 

pertinenze (cantine e posti auto), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia 

Sociale Abitativa di Via Prealpi. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

______________________________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di

___________________________________ n.*______, CAP

____, cellulare* ____________________, fax______

mail____________________________, Codice Fiscale*_______________

In qualità di legale rappresentante della Ditta* _________________________________    

_, cellulare ____________________, fax ______

_____________ 

______________, partita IVA ___________________

con sede operativa nel Comune di* _________________________ CAP

in via* _____________________________ n. 

e con sede legale nel Comune di* _______________________ CAP

__in via* _____________________________ n.

__________________________________________________________

 

CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA                                                                        

ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE ABITATIVA (ESA) 

Via Prealpi – Erba (CO) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

 

creazione di una graduatoria per 

(monolocali, bilocali e trilocali) e relative 

pertinenze (cantine e posti auto), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

______________________________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di* (______),                 

______, CAP*___________, 

____________________, fax________________, 

_____________________ 

________________    

___, fax _____________, e-

____, partita IVA _________________________ 

______ CAP* ________ 

 * _________ 

______ CAP* _________ 

_______________ n. * _________ 

________________________________ 
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- del contenuto del Bando finalizzato alla

una graduatoria per l’assegnazione in proprietà degli alloggi che costituiranno il 

complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa (ESA) in via Prealpi.

- che l’Area su cui sorgerà il complesso residenziale 

Francesco S.p.A.. 

- che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Erba include l’Area nel Piano dei 

Servizi destinandola a Servizi alla Persona.

- che l’attuazione della pianificazione urbanistica prevista sull’Area è 

un Accordo tra il Comune di Erba e la Rigamonti Francesco S.p.A., stipulato con la 

Convenzione del 12/04/2012, ai sensi 

 

 

 

 

sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000, di possedere i requisiti (

relativa/e) che seguono: 

 

 

Sede impresa 

□ 

che l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, e che esistono delle 

sopraggiunte incompatibilità urbanistiche con la destinazione primaria della 

zona*, in cui è attualmente collocata;

□    

che l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, senza 

incompatibilità urbanistiche;

□ 
che l’Impresa non ha sede operativa nel Comune di Erba.

*individuata dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Erba
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INFORMATO 

del contenuto del Bando finalizzato alla ricezione delle esigenze e alla

una graduatoria per l’assegnazione in proprietà degli alloggi che costituiranno il 

complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa (ESA) in via Prealpi.

rea su cui sorgerà il complesso residenziale è di proprietà della Rigamonti 

che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Erba include l’Area nel Piano dei 

Servizi destinandola a Servizi alla Persona. 

che l’attuazione della pianificazione urbanistica prevista sull’Area è 

il Comune di Erba e la Rigamonti Francesco S.p.A., stipulato con la 

del 12/04/2012, ai sensi della l. 241 art. 11 del 07/08/1990

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000, di possedere i requisiti (barrare la/le casella/e 

che l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, e che esistono delle 

sopraggiunte incompatibilità urbanistiche con la destinazione primaria della 

in cui è attualmente collocata; 

che l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, senza 

incompatibilità urbanistiche; 

che l’Impresa non ha sede operativa nel Comune di Erba. 

*individuata dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Erba 

 

                                                                         

23/02/2016 

ricezione delle esigenze e alla creazione di 

una graduatoria per l’assegnazione in proprietà degli alloggi che costituiranno il 

complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa (ESA) in via Prealpi. 

è di proprietà della Rigamonti 

che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Erba include l’Area nel Piano dei 

che l’attuazione della pianificazione urbanistica prevista sull’Area è regolamentata da 

il Comune di Erba e la Rigamonti Francesco S.p.A., stipulato con la  

della l. 241 art. 11 del 07/08/1990. 

sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali connesse a 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

barrare la/le casella/e 

che l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, e che esistono delle 

sopraggiunte incompatibilità urbanistiche con la destinazione primaria della 

che l’Impresa ha sede operativa nel Comune di Erba, senza sopraggiunte 



23/02/2016 

 

 

Dimensione Impresa* 

□ MICRO Impresa; 

□ PICCOLA Impresa; 

□    
MEDIA Impresa; 

□ 
GRANDE Impresa. 

*per la definizione delle dimensioni di impresa si rimanda al 

2005 o all’art.7 del testo del “BANDO finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla creazione 

di una graduatoria per l’acquisto di 

http://progettopererba.rigamonti.

 

 

Regole generali* 

□ di accettare le regole esposte dal Bando;

□ 
di acconsentire il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 

675/96; 

□ 
di compilare il “modulo per la raccolta delle esigenze e delle preferenze” (di 

seguito) che fa parte integrante della presenta “domanda di partecipazione”.

 

 

Documenti da allegare alla presente Domanda

□ Visura Camerale dell’Impresa

□ Fotocopia della carta di 
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PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE ABITATIVA (ESA)

Via Prealpi 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

 

 

 

per la definizione delle dimensioni di impresa si rimanda al Decreto ministeriale del 18 aprile 

2005 o all’art.7 del testo del “BANDO finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla creazione 

di una graduatoria per l’acquisto di edifici produttivi in via Trieste” disponibile sul sito internet 

rigamonti.it 

di accettare le regole esposte dal Bando; 

di acconsentire il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 

il “modulo per la raccolta delle esigenze e delle preferenze” (di 

seguito) che fa parte integrante della presenta “domanda di partecipazione”.

Documenti da allegare alla presente Domanda 

Visura Camerale dell’Impresa 

Fotocopia della carta di identità del responsabile legale dell’Impresa
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Decreto ministeriale del 18 aprile 

2005 o all’art.7 del testo del “BANDO finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla creazione 

nibile sul sito internet 

di acconsentire il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 

il “modulo per la raccolta delle esigenze e delle preferenze” (di 

seguito) che fa parte integrante della presenta “domanda di partecipazione”. 

identità del responsabile legale dell’Impresa 
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Tutto quanto sopra indicato e dichiarato,

 

 

di partecipare al Bando finalizzato

una graduatoria per l’acquisto di alloggi di Edilizia Sociale Abitativa di via 

Prealpi. 

Erba,_________________ 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

 

Tutto quanto sopra indicato e dichiarato, 

CHIEDE 

 

di partecipare al Bando finalizzato ricognizione delle esigenze e alla creazione di 

una graduatoria per l’acquisto di alloggi di Edilizia Sociale Abitativa di via 

 

 

 

 

 

 

In fede ____________________________

 

                                                                         

23/02/2016 

alla creazione di 

una graduatoria per l’acquisto di alloggi di Edilizia Sociale Abitativa di via 

In fede ____________________________ 



23/02/2016 

 

 

MODULO PER LA RACCOLTA DELLE ESIGENZE E DELLE PREFERENZE

 

 

Il/La sottoscritto/a* ______________________________________________________,                 

nato/a a*____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

e residente in* _______________________________________ prov. di

via*__________________________

telefono*_______________, cellulare

e-mail______________________

In qualità di legale rappresentante della Ditta

telefono*_____________, cellulare ________

mail* ________________________

Codice Fiscale* __________

con sede operativa nel Comune di

Provincia* ___________ in via

e con sede legale nel Comune di

Provincia* ____________in via

con attività* __________________________

* dati obbligatori 

 

 

 

In accompagnamento alla “domanda di partecipazione” al Bando finalizzato alla

ricognizione delle esigenze e

abitative di diversa tipologia (monolocali, bilocali e trilocali) e relative pertinenze (cantine 

e posti auto), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa di Via 

Prealpi. 
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MODULO PER LA RACCOLTA DELLE ESIGENZE E DELLE PREFERENZE

______________________________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di

___________________________________ n.*______, CAP

____, cellulare* ____________________, fax______

mail____________________________, Codice Fiscale*_______________

sentante della Ditta* _________________________________    

_, cellulare ____________________, fax ______

_____________ 

______________, partita IVA ___________________

con sede operativa nel Comune di* _________________________ CAP

in via* _____________________________ n. 

e con sede legale nel Comune di* _______________________ CAP

__in via* _____________________________ n.

__________________________________________________________

In accompagnamento alla “domanda di partecipazione” al Bando finalizzato alla

ricognizione delle esigenze e alla creazione di una graduatoria per l’acquisto di 

abitative di diversa tipologia (monolocali, bilocali e trilocali) e relative pertinenze (cantine 

e posti auto), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa di Via 
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MODULO PER LA RACCOLTA DELLE ESIGENZE E DELLE PREFERENZE 

______________________________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di* (______),                 

______, CAP*___________, 

____________________, fax________________, 

_____________________ 

________________    

___, fax _____________, e-

____, partita IVA _________________________ 

______ CAP* ________ 

 * _________ 

______ CAP* _________ 

_______________ n. * _________ 

________________________________ 

In accompagnamento alla “domanda di partecipazione” al Bando finalizzato alla 

creazione di una graduatoria per l’acquisto di unità 

abitative di diversa tipologia (monolocali, bilocali e trilocali) e relative pertinenze (cantine 

e posti auto), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa di Via 
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TIPOLOGIA unità abitativa

□ 

n. _____________ 

(costituito da un disimpegno di ingresso, una zona giorno/notte

bagno) 

□    

n. _____________ 

(costituito da un disimpegno di ingresso, un

bagno con antibagno, un balcone coperto

□ 

n. _____________ 

(costituito da un disimpegno di ingresso, un

bagno con antibagno, un balcone coperto

 

 

 

 

SECONDA SCELTA TIPOLOGIA unità abitativa

qualora non fosse disponibile la “TIPOLOGIA unità abitativa” 

□ n. ______________ 

□    
n. ______________ 

□ n. ______________ 

□ 
ALTRA TIPOLOGIA*

□ 
ALTRA TIPOLOGIA* (indicare tipologia richiesta):
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RICHIEDE 

TIPOLOGIA unità abitativa 

n. _____________ MONOLOCALE/I:  

disimpegno di ingresso, una zona giorno/notte con angolo cottura 

n. _____________ BILOCALE/I:  

un disimpegno di ingresso, un soggiorno con angolo cottura, una camera, un 

bagno con antibagno, un balcone coperto) 

n. _____________ TRILOCALE/I:  

un disimpegno di ingresso, un soggiorno con angolo cottura, due camere, un 

bagno con antibagno, un balcone coperto)  

SECONDA SCELTA TIPOLOGIA unità abitativa 

qualora non fosse disponibile la “TIPOLOGIA unità abitativa” precedentemente 

n. ______________ MONOLOCALE/I 

n. ______________ BILOCALE/I  

n. ______________ TRILOCALE/I  

ALTRA TIPOLOGIA* (indicare tipologia richiesta): n. ____   ___________

ALTRA TIPOLOGIA* (indicare tipologia richiesta): n. ____   ____

                                                                         

23/02/2016 

con angolo cottura e un 

soggiorno con angolo cottura, una camera, un 

soggiorno con angolo cottura, due camere, un 

precedentemente richiesta 

________________  

n. ____   ________________  



23/02/2016 

 

 

PERTINENZE 

□ n. _________ POSTO/I AUTO

□    
n. _________ CANTINA/E

□ nessuna richiesta 

 

 

 

Erba,_________________ 
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n. _________ POSTO/I AUTO 

n. _________ CANTINA/E 

 

In fede ____________________________
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In fede ____________________________ 
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* Il presente Bando prevede la VENDITA degli alloggi, tuttavia, in caso di un numero di 

richieste significativo, si verificherà la possibilità di 

specializzati che possano prendere in carico 

LOCAZIONE così come la possibilità

individuare prodotti finanziari che rispondono a

IMMOBILIARE, recentemente introdotti nella normativa di settore

 

Sei interessato alla LOCAZIONE?

□ no, sono interessato solo all’acquisto;

□    

sono interessato principalmente all’acquisto ma, se ci fosse 

valuterei anche la locazione;

□ si, sono interessato unicamente alla locazione.

 
 

Erba,_________________ 
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Il presente Bando prevede la VENDITA degli alloggi, tuttavia, in caso di un numero di 

richieste significativo, si verificherà la possibilità di coinvolgere soggetti e società 

specializzati che possano prendere in carico una parte degli alloggi 

la possibilità, durante la fase di approfondimento delle esigenze,

prodotti finanziari che rispondono a tali esigenze (RENT TO BUY / LEASING 

IMMOBILIARE, recentemente introdotti nella normativa di settore). 

Sei interessato alla LOCAZIONE? 

no, sono interessato solo all’acquisto; 

sono interessato principalmente all’acquisto ma, se ci fosse 

valuterei anche la locazione; 

si, sono interessato unicamente alla locazione. 

 

In fede ____________________________

                                                                         

23/02/2016 

Il presente Bando prevede la VENDITA degli alloggi, tuttavia, in caso di un numero di 

coinvolgere soggetti e società 

 destinandoli alla 

, durante la fase di approfondimento delle esigenze, di 

RENT TO BUY / LEASING 

sono interessato principalmente all’acquisto ma, se ci fosse l’opportunità, 

In fede ____________________________ 


