
                                                                                                                     Allegato n.7

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 

LOTTI EDIFICABILI IN AREA P.E.E.P. IN LOCALITA’ SAN LORENZO  LOTTO 2 

(2A,  2B,  2C e 2D)  A IMPRESE EDILI E/O COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO,  da far pervenire entro le ore 13,00 del 30-11-2022.

Marca da bollo
valore vigente

                                                                                            Al Comune di Albignasego
                                                                                            Ufficio Protocollo
                                                                                            Via Milano n. 7
                                                                                            35020 Albignasego (PD)

OGGETTO: PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI EDIFICABILI 
IN AREA P.E.E.P. IN LOCALITA' SAN LORENZO  LOTTO 2 (2A, 2B, 2C e 2D)  A 
IMPRESE EDILI E/O COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO(da riportare anche 
sulla busta).

II sottoscritto........................................................………………………………………
                                                (cognome)                                                           (nome)

nato a .............................................(......................) il…………………………………
                                  (luogo)                                        (prov.)

residente a........................................(......................) in Via………………….civ.n…….
                                             ((luogo)                                                  (prov.)………………………………………………………..

in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’  IMPRESA EDILE  E/O  COOPERATIVA DI 
PRODUZIONE  E  LAVORO,………….......................con  sede  in 
via..................................…,  città  ……………...……….., partita  I.V.A. 
………………….,C.F………………………………………………………………….. 
……………………...tel…………………………, fax…………….., e-mail………….. 
…………………. con riferimento al bando pubblico  prot.gen. .n………….del…….. 
…………….relativo all’assegnazione del lotto………..nell’ambito del nucleo P.E.E.P. 
in località………………..nucleo n………..,  

                                                          CHIEDE

Di  partecipare  al  bando  per  1'assegnazione  in  proprietà  dell'area  edificabile 
individuata con il lotto  n. ………...nell'ambito del piano per 1'edilizia economica e 
popolare in località ……………..nucleo n. ……………… .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
                                                       
                                                   DICHIARA

1. Certificazione S.O.A. per categoria 0G1 in V° classifica;
2.  iscrizione  da  almeno 5  anni  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 
Agricoltura;
3.  che  l’Impresa  edile  e/o  cooperativa  di  produzione  e  lavoro  non sia  stato  sottoposto  a 
liquidazione giudiziale o non si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo 



o non sia in corso nei  suoi  confronti  un procedimento per la dichiarazione di  una di  tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e  
dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 
2017, n. 155 e dall’articolo 110 (vedi art.80 comma 5° lett. b) D.Lgs. 50/2016);
4. iscrizione continuativa negli ultimi tre anni alla Cassa Edile Mutualità ed Assistenza ed in 
regola con la corresponsione degli emolumenti contributivi;
5. volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA degli ultimi tre anni complessivamente 
pari  o  superiore  al  costo  presunto  dell'intervento  stabilito  in  circa  €  10.000.000,00 
(cinquemilioni//00);
6. aver realizzato nei 5 anni precedenti la pubblicazione del bando un numero di alloggi in 
proprio o in conto terzi almeno pari al numero indicativo degli alloggi previsti nel lotto (33  
alloggi);
7.L’Imprese edili e/o cooperative di produzione e lavoro si impegni ad applicare il prezzo 
medio di  prima cessione  degli  alloggi  da  costruire  che non potrà,  per  metro quadrato  di 
superficie complessiva, superare quello risultante secondo le modalità stabilite dalla Legge  
Regionale ed in particolare secondo le tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato C) di cui alla L.R. 9 
settembre 1999, n. 42 e sue modifiche ed integrazioni;
8.L’Impresa edile e/o cooperative di produzione e lavoro si impegni ad applicare il prezzo 
effettivo  di  vendita  degli  alloggi,  nel  rispetto  del  punto  7,  prima  della  sottoscrizione  di  
promesse di vendita o di preliminari determinato, in contraddittorio con il Comune, e potrà  
variare in più o in meno, sulla base degli elementi progettuali, in funzione del piano degli  
affacci, dell’esposizione, delle caratteristiche costruttive, delle finiture dell’intervento e delle 
proprietà di eventuali aree scoperte, fermo restando che a livello complessivo dell’intervento 
il prezzo medio non potrà superare l’importo di cui al primo comma del presente articolo;
9)cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea (ai sensi del decreto 
Presidente Cons. Ministri del 28 ottobre 1988) oppure cittadinanza di un altro Stato purchè in 
possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 286/1998 "Testo unico delle disposizioni 
concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero": 
titolarità di carta di soggiorno oppure essere regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di  
collocamento o con una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
10)reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a €. 31.000 calcolato 
con le modalita di cui all'art. 21 della L. 457/78;
11)nessun  altro  componente  del  nucleo  familiare  deve  essere  proprietario  o 
usufruttuario  di  un  altro  alloggio,  adeguato  al  nucleo  familiare,  nel  Comune  di 
Albignasego o zona limitrofa.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza:
-delle modalità di formazione della graduatoria e di assegnazione del lotto così come 
stabilite con il bando prot. n. ………. del………… .

Albignasego,____________
                                                                                                   FIRMA

Informativa ai sensi dell 'art. 10 della legge 675/1996:
i  dati  sopra  riportati  verranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Albignasego, _____________________

Allegati: fotocopia di documento di identità

 


