
Modello A)  
 
Spett.le  
Comune di Cepagatti 
Via R.D’Ortenzio, n. 4 
65012 Cepagatti (PE)  

 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ALIENARE 
UN’AREA DI PROPRIETA’ PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE ECOLOGICA 
COMUNALE 

 
 
Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ (___) il ___________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

residente in _____________________ (___) alla via___________________________ n.____ 

in qualità di ______________________________________________________ con sede in 

__________________________________ (___) via _______________ n. _____________ 

Cap ___________ tel. _________________________ fax. __________________________ 

P.I: _______________________ Pec:____________________________________________ 

 
MANIFESTA INTERESSE 

 
per l’alienazione dell’area di proprietà ai fini della realizzazione della Stazione Ecologica 
Comunale. 
 
Al fine di partecipare alla selezione per l’avviso in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 
mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.   

 
DICHIARA 

 
- Di essere proprietario dell’area indicata in catasto al foglio di mappa 

n.___________________ particella/e n.______________________________________ 
della superficie complessiva di mq.______________________; 
 

- Di essere disponibile ad alienare solo la porzione di terreno ritenuta idonea dal Comune 
per la realizzazione della Stazione Ecologica Comunale per una superficie non inferiore a 
2.000 mq e non superiore a 3.000 mq anche se non materialmente già frazionata per tale 
dimensione; 
 

- Che l’area sopra citata ricade in aree produttive – zone “D” del vigente PRG; 
 



- Che la linea per lo smaltimento delle acque bianche si trova ad una distanza dall’area di 
ml. _____________________ e la linea per lo smaltimento delle acque nere si trova ad 
una distanza dall’area di ml._____________________; 
 

- Che l’area è servita dalla rete viaria di scorrimento urbano denominata via 
__________________________________ facilmente accessibile sia da autovetture o 
piccoli mezzi degli utenti e sia da mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di 
recupero e/o smaltimento; 
 

- Che l’area non è gravata da vincoli escludenti che derivano anche da altre normative di 
settore (ad esempio, distanze da pozzi ad uso acqua potabile, da corsi d'acqua, fascia A e 
B PAI, cimiteri, ecc...). 

 

Allega alla presente: 
- Documento di Identità in corso di validità; 
- Planimetria catastale; 
- Visure aggiornate; 
- Stralcio del PRG vigente con individuazione dell’area non risulta gravata da vincoli 

escludenti (cfr. art. 2 punto 5)). 
 

Data _____________________________ 
 

In fede 
 

 


