
Al Comune di BOMPENSIERE (CL) 

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CESSIONE GRATUITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ SITUATI NEL 

CENTRO STORICO (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000 e 

smi)  

  

Il sottoscritto ________________________________________ nato a______________________________   

Provincia ________ il_________________ C.F.____________________________ e residente a 

______________________   Provincia  _________ in Via/Piazza ____________________________ n°___;   

Visto l’avviso pubblicato dall’Amministrazione Comunale di Bompensiere (CL) concernente l’iniziativa 

progettuale denominata “MANIFESTAZIONE CESSIONE GRATUITA IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI 

BOMPENSIERE” con la quale il Comune predetto intende perseguire l’obiettivo del recupero e riqualificazione 

urbanistico - edilizia nonché la rivitalizzazione abitativa del centro storico;   

Considerato che tale iniziativa pubblica è pienamente condivisa dallo scrivente, appare meritevole di sostegno 

e che, per queste motivazioni, è intenzione del sottoscritto sostenerla attivamente manifestando l’interesse 

alla cessione gratuita al patrimonio comunale, di immobile ricadente nella perimetrazione centro storico da 

destinare alle finalità del recupero e riqualificazione urbanistico - edilizia nonché la rivitalizzazione abitativa 

del centro storico;   

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;   

DICHIARA  

A) Di manifestare, con la presente, la propria volontà di aderire all’iniziativa pubblica denominata  

“CESSIONE GRATUITA IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI BOMPENSIERE”  avente l’obiettivo del recupero e 

riqualificazione urbanistico - edilizia nonché la rivitalizzazione abitativa del Centro Storico di Bompensiere 

(CL);   

B) Di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità ed in particolare di essere:  

-Privato cittadino e di essere interessato alla cessione gratuita al patrimonio del comune di Bompensiere degli 

immobili sotto indicati: 

1)- Fabbricato sito in Via _____________________________  n.________ del  Comune di Bompensiere;         

2- Fabbricato sito in Via _____________________________  n.________ del  Comune di Bompensiere; 

3)- Fabbricato sito in Via _____________________________  n.________ del  Comune di Bompensiere;         

4- Fabbricato sito in Via _____________________________  n.________ del  Comune di Bompensiere; 

 



C) Di manifestare la volontà di cedere gratuitamente l’immobile/i, contraddistinto/i  al N.C.E.U. al 

Fg._____ part. _________ sub_____ del Comune Bompensiere. Le spese, nessuna esclusa, comunque 

connesse al regolare passaggio di proprietà del bene (notarili, fiscali, voltura, successione, anche tardiva, 

eventuali sanatorie edilizie etc), saranno a carico del Comune.   

D) Di obbligarsi a perfezionare la stipula del contratto di cessione gratuita entro n.2 (due) mesi dalla 

richiesta avanzata da parte del Comune, salvo proroghe debitamente motivate;   

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR 679/2016 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa.  

  

 ___________________, ______________ (luogo, data)  

  

Il/i Dichiarante/i _______________________    

  

  

In allegato copia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000.  

  


