AVVISO PUBBLICO PER LA VERIFICA DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI IMMOBILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

In esecuzione della Delibera Consigliare n. 51 del 12/07/2011

RENDE NOTO CHE

L’Amministrazione Comunale con la delibera Consigliare n. 51 del 12/07/2011 ha stabilito di
attuare una permuta con la Croce Rossa italiana.
Il manufatto che la C.R.I. cede al Comune di Urbino è sito in Urbino Via Sasso, distinto a catasto
del Comune di Urbino al foglio 116 mappale 280 sub 1 cat. A/2 cl 3 vani 8,5 R.C. 856,03 e sub 2
cat. C/2 cl. 4 mq. 108.
Il prezzo di riferimento del fabbricato stimato dall’ufficio delle entrate di Pesaro è di € 370.000,00
(trecentosettantamila).
Al fine di verificare l’eventuale interesse all’acquisto del manufatto, ora sede della C.R.I. sito in
Urbino in via Sasso, si invitano i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse formulando
una richiesta di acquisto secondo le modalità di seguito indicate.
La manifestazione di interesse avrà esclusivamente funzione conoscitiva, non avrà carattere
vincolante, né per il privato proponente, né per il Comune.
Il presente avviso non costituisce espressione di volontà negoziale, né comporta per il Comune di
Urbino l’assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale, non generando
alcun obbligo o impegno per l’amministrazione comunale nei confronti degli interessati all’acquisto
e, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti dell’amministrazione a qualsiasi titolo.
I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) Età non inferiore ad anni 18 ;
b) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, secondo quanto previsto
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;
c) requisiti ex art. 38 D.Lgs n. 163/06 per poter stipulare contratti con la pubblica Amministrazione ;
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La manifestazione di interesse, redatta sul Modello “Allegato A” , scaricabile dal sito del Comune
all’indirizzo internet www.comune.urbino.ps.it dovrà pervenire, a mezzo posta o consegna a mano,
all’Ufficio Protocollo del Comune (Via Puccinotti 3 – 61029 URBINO – PU) entro e non oltre trenta
giorni dalla data del presente Avviso, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 04/02/2014.

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo la stessa non giunga a destinazione entro i termini stabiliti nel presente avviso.
Il presente avviso e il modello “allegato A” saranno inoltre pubblicati all’Albo Pretorio Informatico del
Comune per trenta giorni.
Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere assunti presso il Settore

Lavori Pubblici del

Comune di Urbino Via Santa Chiara 24 :
Arch. Mara Mandolini (tel. 0722 309705) e-mail mmandolini@comune.urbino.ps.it
PI. Fanelli Ermenegildo (tel. 0722 309706 ) e-mail efanelli@comune.urbino.ps.it
Il trattamento dei dati pervenuti avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196. Ai sensi dell’art. 11 del medesimo Decreto Legislativo, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e della loro
riservatezza. Titolare del trattamento è il Comune di Urbino nei cui confronti il soggetto interessato
potrà far valere i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo.

Urbino, 31/12/2013

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Avv. Angelo Brincivalli

Asstec/interesse CRI

Modello “Allegato A”

FAC-SIMILE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IN

RELAZIONE

ALL’

ACQUISTO DI IMMOBILE

Spett.le
Comune di Urbino
via Puccinotti 3
61029 URBINO

Il sottoscritto……………………………………………………………………………….
nato a………………………………………………….il……………………………………..
residente in……………………………………………via………………………………………….
numero di telefono…………………………………….C.F………………………………………….
in qualità di:
diretto interessato;
legale rappresentante/procuratore speciale della ditta/società/ente/consorzio/cooperativa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------con sede legale in -------------------------------------------via------------------------------------tel.-----------------------------------------------------------------fax--------------------------------Codice Fiscale---------------------------------------------------------------------------------------Partita I.V.A.-----------------------------------------------------------------------------------------iscritto alla C.C.I.A.A. di------------------------------------------------ per l’attività----------------------------------------------------------------------------n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.----------------------------------------------n. di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative---------------------------------------------------------DICHIARA
di possedere i requisiti ex art. 38 D.lgs n. 163/06 per poter stipulare contratti con la pubblica
Amministrazione;
di essere interessato alla vendita, da parte del Comune di Urbino dell’immobile
Fabbricato sito in Urbino distinto al catasto del Comune di Urbino al F. 116 mappale 280
sub 1-2.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs n. 196/03, che i dati personali
raccolti
sono trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali irrogate in caso di dichiarazioni non veritiere, e di
formazione od uso di atti falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 s.m.i..

data
………………..

FIRMA

……………………………..

