AL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
□ PEC: comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it
□ Oppure consegna a mano all’ufficio protocollo
Piazza del Santuario, 1 Ponte Buggianese (PT)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI
PROPOSTE/PROGETTI O APPORTI COLLABORATIVI COMUNQUE DENOMINATI, FINALIZZATI
ALL’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il ____________ cittadinanza______________________
residente a ___________________________ CAP ________ in via______________________________
C.F. _______________________________________
(se pertinente) quale legale rappresentante della società/associazione (denominazione)
_______________________________________________________________________________________
con sede in via ________________________________ Comune ____________________ CAP
__________Codice
Fiscale
____________________________
P.
IVA
___________________________________
in
qualità
di
________________________________________________________________________
altro
(da
specificare): ___________________________________________________________________________
(aggiungere eventuali altri sottoscrittori)
INTENDE PARTECIPARE
alla manifestazione di interesse, con i contenuti di cui all’art. 13 del D.P.G.R. 32/R/2017,
volta alla raccolta di proposte/progetti od apporti collaborativi comunque denominati,
finalizzati all’attuazione degli obiettivi del piano strutturale e del piano operativo:
(barrare una o più caselle)
□ promuovere il recupero ed il riuso di aree degradate e di insediamenti industriali ed
artigianali dismessi, non riutilizzabili a fini produttivi, secondo una logica di riqualificazione
degli insediamenti esistenti e di accrescimento delle loro dotazioni di standard e di servizi.
□ favorire il recupero del patrimonio edilizio storico e la rigenerazione o sostituzione del
patrimonio edilizio anche di recente formazione ma che risulti inadeguato per le
caratteristiche strutturali ed inefficiente per i requisiti di protezione acustica, di
contenimento dei consumi idrici ed energetici e per le complessive qualità insediative.
□ favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive industriali, artigianali e di
servizio esistenti e promuovere l'insediamento di nuove attività produttive.
□ tutelare e valorizzare le emergenze ambientali del territorio.
□ incentivare la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio.

□ implementare la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici o di interesse
collettivo con particolare riferimento alle dotazioni di parcheggi e di verde attrezzato
all'interno del tessuto urbano e nelle parti centrali delle principali frazioni.
□ accrescere la rete di percorsi ciclabili e pedonali, aumentare la presenza e la qualità di
attrezzature ed impianti, anche sportivi, di interesse generale.
□ favorire l'attuazione di politiche abitative rivolte a soddisfare la domanda sociale di
alloggi.
Eventuale localizzazione della proposta:
Via ____________________________________ n°__________ Località __________________________
Foglio catastale____________________________ mappali __________________________________
Proprietà dell’area (se diversa dal proponente) _________________________________________
Descrizione sintetica della proposta:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
La presente sostituisce/completa quanto già presentato in data _________________ prot.
_________ e classificata al n. _________________.
A tal fine si allega:
□ Documenti di identità dei proponenti
□ Elenco eventuali altri sottoscrittori con dati anagrafici
□ individuazione dell’area e/o degli immobili interessati dagli interventi su mappa
catastale scala 1:2.000
□ individuazione dell’area e/o degli immobili interessati dagli interventi su ortofoto
scala 1:2.000
□ individuazione dell’area e/o degli immobili interessati dagli interventi su cartografia
del Regolamento Urbanistico Vigente scala 1:2.000
□ Eventuali schemi grafici, foto, ecc.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) Di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto.
2) Di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse ha finalità conoscitive,
non vincola in alcun modo la definizione dei contenuti del Piano Strutturale da
parte dell'Amministrazione Comunale, né limita l'autonomia decisionale del
Consiglio Comunale e non comporta risposte scritte da parte dell'Amministrazione.
3) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.
4) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali, che il Titolare del trattamento è il Comune

di Ponte Buggianese ed il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Riccardo
Narducci e che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare,
sia in formato cartaceo che elettronico, nell'ambito delle norme vigenti,
esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento (il Titolare del
trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email
segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.it ed info@studionarducci.it. I diritti
dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le
modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Tutte le
informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili
sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina modulistica, interventi edilizi, accesso
agli atti.

(Luogo) _______________, (data) __________

_____________________________
(Firma del/dei proponente/i)

