REG I O N E S I C I L I A N A
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Progetto “Case a un euro nel Borgo di Militello in Val di Catania”
Modello di manifestazione di interesse relativo alla cessione gratuita
di immobili disabitati siti nel centro storico di Militello in Val di Catania

Al Sig. Sindaco
del Comune di Militello in Val di Catania
OGGETTO: Manifestazione di interesse a cedere gratuitamente immobili disabitati siti
nel centro storico di Militello in Val di Catania.
___l___ sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _______________________ il ________________,
residente a __________________________ in Via ______________________________________________ n. ______, in qualità di
proprietario/a dell'immobile sito in Via/Piazza ______________________________________________________ n. _____,
in catasto al foglio ___________, particella/e ______________, sub __________, per una superficie complessiva di
mq. ___________, ubicato all’interno del centro storico di Militello in Val di Catania.

Visto l'Avviso pubblico dell'Amministrazione comunale relativo alla cessione gratuita di
immobili disabitati siti nel centro storico di Militello in Val di Catania e consapevole delle
responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti degli artt.46-47-48 e 76
del D.P.R. n.445/2000;
DICHIARA
▪
▪

Di essere disponibile alla cessione gratuita dell'immobile come sopra evidenziato;
Di accettare le condizioni di cui all’avviso pubblico del progetto “Case a un euro nel
Comune di Militello in Val di Catania”;
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▪
▪
▪

Di proporre la presente domanda anche a nome e per conto di altri eventuali
cointestatari dell’immobile oggetto di donazione;
Che l’immobile suddetto è libero da ipoteche, iscrizioni, pignoramenti, servitù, diritti di
terzi, ecc…, per la successiva commercializzazione;
Di confermare la disponibilità di cui sopra per i due anni successivi alla data di
comunicazione della presente manifestazione di interesse rendendosi disponibile a far
effettuare sopralluoghi nell’immobile oggetto della cessione o a consegnare le chiavi al
responsabile del progetto.

Data __________________________

Firma
__________________________________________

Allegati:
1) Copia di un documento d’identità in corso di validità;
2) Copia documentazione catastale (visura e planimetria) e titolo di proprietà;
3) Fotografie dell'immobile;
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza al trattamento dei dati
personali.
Firma
________________________________________
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Scheda tecnica dell’immobile
Indirizzo dell’immobile: _____________________________________________________________
Proprietario/i dell’immobile: ________________________________________________________
Foglio catastale: _______________________________, particella/e _____________________, sub ____________________
Superficie: ____________________________________________________________ N° Piani _________________________________
N° Camere _______________________________ N° Bagni ______________________ Garage _________________________
Stato dell’immobile:
Tipologia:

Abitabile
Casa singola

Da ristrutturare
Appartamento

Condominio

Breve descrizione dell’immobile:
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Allegare documentazione fotografica dell’immobile.
Data _________________________
Il proprietario o l’incaricato alla vendita
_______________________________________________

