
Al Comune di Gualtieri (RE) 
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata  

 
Avviso pubblico per la raccolta e selezione di manifestazioni di interesse relative al riuso temporaneo di 

beni immobili (fabbricati, spazi in abbandono o in attesa di trasformazione, terreni incolti). 
 
Modulo A): Proprietario di bene immobile (fabbricato, spazio in abbandono o in attesa di trasformazione) 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________________________ (_____) 

il _________ residente a __________________ via/piazza ___________________ n. ____ CAP ________ 

codice fiscale ___________________ e-mail _______________________________ tel/cell ______________ 

dichiaro, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni previste dall’art.76 del citato DPR 445/2000, in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci, di 

essere proprietario dell'immobile ubicato a _______________ foglio _________ mappale _________ 

superficie complessiva: _________ superficie disponibile: _________ 

Impianti / caratteristiche 

Impianto elettrico presente?   SI  NO Se presente, è a norma?  SI  NO 
Impianto riscaldamento presente?  SI  NO Se presente, è funzionante?  SI  NO 
Impianto idrico-sanitario presente?  SI  NO Se presente, è funzionante?  SI  NO 

Stato di manutenzione degli spazi 

Buono (immobile a norma, utenti insediabili da subito)      
Medio (immobile con impianti e strutture da mettere a norma e ripristinare)   
Scarso (immobile in stato di degrado)        

Livello degli interventi da effettuare 

Basso (solo tinteggio e pulizia)          
Medio (limitate demolizioni e opere murarie, ripristino impianti esistenti)    
Alto (opere murarie e demolizioni, messa a norma impianti, realizzazione servizi igienici)  
Presenti macchinari/attrezzature da dismettere o rimuovere?   SI  NO 
Immobile accessibile a portatori di handicap?     SI  NO 

Modalità di utilizzo 

Disponibilità a realizzare interventi edilizi di ripristino/manutenzione e quindi ad una locazione a canone 
calmierato         SI  NO 
Messa a disposizione degli immobili in comodato d’uso gratuito con interventi edilizi di 
ripristino/manutenzione a carico degli eventuali utilizzatori   SI  NO 
 
Luogo e data _________________________      Il Proprietario 

______________________ 
 
Istanza presentata unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, ai sensi 
dell’art.38 DPR 445/2000. Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.3,comma 10 della legge 127/97 ed 
esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.14, tabella b DPR 642/72. 
Informativa legge 675/96: I dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici del Comune di Gualtieri 
esclusivamente per l’istruttoria della manifestazione da Lei presentata e per le finalità strettamente 
connesse. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei  sia con elaboratori elettronici a 
disposizione degli uffici. 


