
COMUNE  DI BERTINORO

PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

V Settore Edilizia e Urbanistica
Ufficio di Piano

     Al Comune di BERTINORO

Piazza della Libertà 1

47032 – Bertinoro (FC)

protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A SELEZIONARE 

PARTE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL VIGENTE PSC CUI DARE IMMEDIATA 

ATTUAZIONE PREVIA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI ACCORDI OPERATIVI (EX ART. 

4 L.R. 24/2017) 

Il  sottoscritto  __________________________________________________   nato  a 

_________________________________  il  _________________________  e  residente  a 

_______________________________________  in  via 

____________________________________________________ n° ________ 

c.f. ___________________________________________________________________ in qualità di:

 PROPRIETARIO

 COMPROPRIETARIO MUNITO DI DELEGA (che si allega alla presente istanza)

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

con sede legale in __________________________________________________________________________

via  ___________________________________________________ n°_________ tel _____________________

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ _______ 

P.IVA ____________________________________________________________________________________ 

 ALTRO________________________________________________________

CHIEDE

mailto:protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it


a) di formulare una proposta di accordo operativo di aree ricadenti in:

 

q Comparto all'interno dell’ambito di PSC n _________________________

per una SUL da attivare pari a mq____________________________ 

q area classificata dal RUE come ________________________________________ 

relativamente a nuova previsione fuori ambito PSC (ricucitura del tessuto urbano consolidato)

per una SUL da attivare pari a mq____________________________ 

q area classificata dal RUE come __________________________ 

per trasferimento di SUL derivante da_________________________________pari a mq__________

b) di ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente indirizzo 

email ____________________________________________________________________________________

pec ______________________________________________________________________________________

reapiti telefonici  tel. _________________________ cel. ____________________________________________

oppure al seguente indirizzo __________________________________________________________________;

A  tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  

consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi  di falsità in atti  e 

dichiarazioni mendaci,

DICHIARA 

1. di presentare la proposta in qualità di proprietario del terreno censito al catasto terreni di Bertinoro con i 

seguenti  identificativi  catastali  foglio  _____________________________________________  mappali 

_______________________________________________________________________________

SUPERFICIE TERRITORIALE ____________________________________________________________

2.  che i terreni sopra indicati sono di proprietà dell'impresa/società

 _________________________________________________________________________________________

Con sede legale in __________________________________________________________________________

via  __________________________________________________________ n°_________ tel ______________

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

P.IVA ____________________________________________________________________________________



iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________________________________

n° di iscrizione al registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A ____________________________________________

n° di iscrizione al REA _______________________________________________________________________

3. l’insussistenza a proprio carico dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

l’inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4. l’assenza a proprio carico di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 L. 27/12/1956, n.1423;

5.  che ne propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10  

della Legge 31/05/1965 n. 75 e successive modificazioni e integrazioni (oggi art. 67 D.Lgs. 159/2011);

6. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'Amministrazione comunale a compiere il trattamento dei dati  

forniti dal dichiarante nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale

DICHIARA INOLTRE

 di  essere  disponibile  a  produrre,  nei  tempi  che  verranno  indicati  dal  Comune,  ai  fini  della  stipula 

dell'accordo operativo, la documentazione necessaria riportata all'articolo 7 dell'avviso;

 di essere disponibile a presentare, in caso di accoglimento della proposta, anche a seguito di modifica 

della  stessa per  renderla  maggiormente rispondente alle  esigenze di  interesse pubblico individuate 

dall'Amministrazione  comunale,  proposta  di  Accordo  ai  sensi  dell'art.  38  della  LR  24/2017,  la  cui 

sottoscrizione sarà a propria cura e spese;

 di  proporre  il  seguente  intervento  di  interesse  pubblico 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

rispondente  agli  obiettivi  di  qualità  urbana  ed  ecologica  ambientale  per  la  frazione  di 

_______________________________________ riportati all'art. 3 dell'avviso;

 di essere consapevole che  l'accordo operativo definitivo,  a seguito di confronto e negoziazione con 

l'Amministrazione, dovrà essere presentato entro il 1 gennaio 2021 e convenzionato entro il 1 gennaio  

2023.



A tale scopo allega alla presente dichiarazione la documentazione di seguito elencata:

1) Stralcio di planimetria catastale dell’area oggetto della proposta e visure catastali aggiornate;

2) documentazione fotografica dell’area di intervento;

3) relazione tecnico-descrittiva dalla quale emergano:

 la descrizione della proposta, con riferimento agli obiettivi e alle condizioni definite nell'avviso, 

e  del  suo  inserimento  nel  contesto  territoriale  e  ambientale  con  indicazione  delle  criticità 

rilevate alle quali si intende dare soluzione con la proposta progettuale;

 l’indicazione dei parametri urbanistico-edilizi degli interventi proposti;

 le destinazioni d’uso e le superfici complessive per ogni uso previsto;

 le dotazioni e le infrastrutture pubbliche da realizzare e cedere, ed eventuali opere aggiuntive 

di interesse pubblico;

 la dimostrazione che gli interventi proposti siano conformi agli strumenti urbanistici.

4) schema di assetto urbanistico proposto in scala 1:1000 o 1:2000 che individui:

 lo schema della viabilità e dei principali percorsi pedonali e ciclabili;

 l’indicazione degli edifici esistenti interessati, la dislocazione di massima e le altezze dei nuovi 

edifici,  con  l’indicazione  di  tipologie  e  materiali.  A  corredo  dovrà  essere  allegata  la 

dichiarazione della  legittimità degli  stessi  e qualora la  verifica non fosse completata ma in 

corso,  la  stessa  potrà  essere  attestata  anche  in  fase  successiva  purché  precedente  alla 

delibera di CC;

 la dislocazione degli spazi e delle attrezzature collettive e dei principali parcheggi e aree per il 

verde pubblico con particolare attenzione al loro inserimento nel contesto e al collegamento 

alle infrastrutture esistenti;

5) elaborato con rappresentazione tridimensionale della proposta dalla quale si evinca in particolare 

l’inserimento nel contesto;

6) bozza di convenzione;

7) cronoprogramma per l’attuazione degli interventi pubblici e privati previsti;

8)  relazione economico-finanziaria  che stimi i  valori  economici  (compresi i  costi  di  gestione) degli 

interventi pubblici e privati proposti e ne attesti la fattibilità e sostenibilità;

9)  relazione  di  inquadramento  ambientale  indicante  gli  obiettivi  che  si  intendono  perseguire  in 

relazione ai  vincoli  presenti  e alle condizioni  di  criticità  e vulnerabilità  evidenziate nella  scheda di 

Valsat.



Data, ___________________________

Firma del dichiarante

___________________________________________

Qualora il documento non sia firmato digitalmente dal dichiarante, deve essere allegata copia di un documento di identità, in  

corso di validità, del dichiarante medesimo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003), La informiamo che; 

a.  i  dati  personali  e  anche  sensibili  da  Lei  forniti  verranno  trattati  per  le  finalità  istituzionali  volte  allo  svolgimento  e  

conclusione dei procedimenti edilizi, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ed altre normative in materia, presentate nel rispetto di 

leggi  e  regolamenti;  il  trattamento  dei  dati  avverrà  presso  il  Comune  di  Bertinoro  con  l’utilizzo  di  procedure  anche 

informatizzate,  nei modi e nei limiti  necessari  per perseguire le predette finalità nonché per l’eventuale pubblicazione in 

Internet per i servizi offerti on-line; 

b. titolare del trattamento è il Comune di Bertinoro; 

c. responsabile del trattamento è individuato nel responsabile del procedimento arch. Tecla Mambelli. 

d. Il conferimento dei dati è obbligatorio

e. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da 

norme di legge o regolamento. 

f. Potrà essere esercitato, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei  

confronti  del titolare del trattamento ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi. 
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