ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Via Cavour, 1
50123 - FIRENZE
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di superfici di proprieta’
pubblica e privata idonee alla realizzazione di progetti di interventi di riforestazione
urbana, soggetti al finanziamento di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 programma sperimentale per la riforestazione urbana d. m. 9 ottobre 2020.

Il sottoscritto:
Nome e
Cognome

PERSONA FISISCA

Data di nascita
Codice fiscale
Comune di
residenza
Indirizzo
Recapito
telefonico
Mail/Pec

Nome e
Cognome

PERSONA GIURIDICA

Data di nascita
Codice fiscale
In qualità di
Denominazione
sociale
P.IVA – C.F.
Sede legale
(indirizzo)
Recapito
telefonico
Mail/Pec

ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In qualità di (proprietario/affittuario/comodatario o altra forma di disponibilità giuridica (indicare quale) .……………………………
delle aree, di dimensione pari o superiore ad ettari 3, contigue (preferibile) o non contigue,
catastalmente di seguito identificate:

Area n………………. mq……… (da ripetere per ogni area interessata non contigua o con
identificativi c at ast a li diversi allegando planimetria in scala adeguata)
Comune
Località/indirizzo
Dati catastali (foglioparticelle)

ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
(barrare le caselle riferite alla situazione di interesse)


di possedere la disponibilità giuridica delle aree sopra indicate, così come previsto dall’art. 3
del Decreto attuativo;



di mettere a disposizione tali aree per le finalità previste dal progetto di forestazione;



di garantire che le superfici proposte sono conformi con quanto previsto dalla pianificazione
urbanistico - territoriale e paesaggistica, così come previsto dall’art. 3 del Decreto attuativo;



di garantire tale disponibilità per tutta la durata dell'intervento, e quindi nei 7 anni successivi
alla realizzazione degli impianti;



di essere disponibile, qualora la manifestazione di interesse venisse accolta, a sviluppare il
progetto definitivo entro la data di scadenza del bando (prevista per il 20 luglio 2021 alle ore
12:00);



di essere disponibile, qualora il progetto venisse finanziato dal Ministero della Transizione
Ecologica (MITE), a presentare il progetto esecutivo entro quattro mesi dall’ammissione al
finanziamento;



di impegnarsi a garantire la realizzazione di tutte le operazioni necessarie all’impianto nonché
tutte le operazioni di manutenzione per i successivi 7 anni, secondo le modalità riportate
nell’articolo 4 del decreto attuativo.

ALLEGATI:
a) planimetria (in scala adeguata) delle particelle catastali messe a disposizione per il progetto;
b) planimetria (in scala adeguata) con individuazione della destinazione urbanistica, che dovrà
essere compatibile con l’impianto di forestazione, delle particelle catastali messe a
disposizione per il progetto.

Data,

1

IL DICHIARANTE2

1
2

La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione dell’avviso.

La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel
caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità,
allegando il documento comprovante.

