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Allegato B)

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  VENDITA,  ANCHE
DISGIUNTA, DI N. 3 LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE – PIANO DI LOTTIZZAZIONE
RESIDENZIALE  “C2/14  GALLO-MAISTRELLO”  -  INSERITO  NEL  PIANO  DELLE
ALIENAZIONI 2021-2023

MODULO DI DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spettabile 
Comune di Villaverla
Piazza delle Fornaci 1
36030 Villaverla (VI)

Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a________________________
Prov (__) il ________________________e residente in _________________________________, 
Via___________________________________C.F._____________________________________
Tel:___________________________________,in qualità di:

 Rappresentante legale della 
Società/Impresa:___________________________________________________________

con sede legale in __________________________via/piazza_______________________ n. ____
Prov. (_____) CF____________________________ P.I. _________________________________
Tel._____________________________

 privato

 procuratore del Sig./Sig.ra 
_______________________________________nato/a____________________Prov_(___)

il___________________e residente in_____________________________________ Prov._(____)
Via __________________________ C.F.___________________________Tel._______________

Premesso che il/la sottoscritto/a ha preso visione dell'avviso di manifestazione di interesse per la
vendita,  anche disgiunta,  di n.  3 lotti  di terreno edificabile  – Piano di  lottizzazione residenziale
“C2/14 Gallo – Maistrello” inseriti nel Piano delle alienazioni 2021-2023.

ALLO SCOPO DICHIARA 

di  manifestare  il  proprio  interesse  per  l'acquisto  del/i  lotto/i  di  terreno  edificabile  di  proprietà
comunale sotto  rappresentati: 

*Indicare l'opzione scelta in corrispondenza di ciascun lotto.

LOTTO 1
LOTTO 14
LOTTO 19

INTERESSE 
ALL'ACQUISTO

(SI/NO)*
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E DICHIARA ALTRESI'

1. la piena accettazione di tutto quanto previsto nell'avviso di manifestazione di interesse
per  la  vendita,  anche  disgiunta,  di  n.  3  lotti  di  terreno  edificabile  –  Piano  di
Lottizzazione  residenziale  “C2/14  Gallo-Maistrello”  -  inserito  nel  Piano  delle
alienazioni 2021-2023;

2. di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  Regolamento  (UE)  2016/679
(RGPD) che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;

3. di essere consapevole che il Comune di Villaverla potrà riservarsi la facoltà di sospendere
o  interrompere  in  qualsiasi  momento  la  procedura  consentendo,  a  richiesta  dei
manifestanti, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata senza che
ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei
costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dal manifestante o da eventuali aventi
causa;

4. che eventuali comunicazioni inerenti al presente avviso dovranno essere inviate ai seguenti
recapiti:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Allego fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

(luogo e data)___________________________

Il dichiarante_______________________________


