
ALLEGATO A 
 

Al Comune di Mediglia 
via Risorgimento, 5 

20060 Mediglia (MI) 
comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE SUL TERRITORIO 
COMUNALE DI AREE EDIFICABILI E/O EDIFICI ESISTENTI DA VALORIZZARE 

ATTRAVERSO IL PROGRAMMA REGIONALE DENOMINATO 
“ATTRACT – ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ”  

 
 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
 
Io sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ prov. ____________ il _______________  

residente a _______________________________________ prov._____________ CAP _____________  

via _____________________________________________ n° ______ tel. ________________________  

Codice Fiscale _____________________________________  

E-mail _______________________________________ Pec____________________________________  

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa  

___________________________________________________________________________________  

con sede legale a _______________________________________ prov.____________CAP __________  

in via _____________________________________________ n° ______  

e sede operativa a _______________________________________ prov.___________CAP __________  

in via _____________________________________________ n° ______ tel. ______________________  

Codice Fiscale ___________________________________ P. IVA________________________________  

E-mail _______________________________________ Pec____________________________________  

in qualità di (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa)  

[_] proprietario/a dell’area edificabile di almeno 10.000 mq, identificata catastalmente al 

foglio_________mappale/i _______________________  

[_] proprietario/a dell’edificio con superficie lorda di pavimentazione di almeno 1.000 mq, identificata 

catastalmente al foglio_________mappale/i _______________________  

 

 

 

mailto:comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it


MANIFESTO 

il mio interesse per la partecipazione all’Avviso Pubblico del Comune di Mediglia per l’individuazione 

nel territorio comunale di aree edificabili e/o edifici esistenti, di proprietà privata, da valorizzare 

attraverso il Programma di Regione Lombardia denominato “AttrACT – Accordi per l’attrattività”.  

MI IMPEGNO 

a fornire tutte le informazioni e documenti necessari per la partecipazione ad “AttrACT – Accordi 

per l’attrattività”, così come richiesti e dettagliati negli allegati previsti all’Articolo 3 (Modalità di 

partecipazione) dell’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse;  

ad inviare al Comune le integrazioni informative e/o documentali eventualmente richieste, 

compresi dati e/o informazioni inizialmente non previsti nell’Avviso Pubblico emanato;  

a comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni e/o modifiche rispetto alle 

informazioni inserite nei documenti presentati, oltre ad eventuali notizie relative a cessioni, locazione, 

ecc.;  

qualora la domanda presentata dal Comune alla Regione risultasse tra quelle ammesse al 

Programma, a sottoscrivere entro 30 giorni dai risultati del bando regionale un Accordo di Programma 

con il Comune.  

AUTORIZZO 

il Comune a completare le informazioni e la documentazione fornita con dati, informazioni e 

documenti in proprio possesso per poter presentare la candidatura a Regione Lombardia;  

il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del d.lgs n. 196/2003.  

DICHIARO 

infine che, poiché il Comune si riserva la facoltà di non presentare a Regione Lombardia la propria 

candidatura per i motivi indicati nell’Avviso Pubblico, nulla sarà imputabile al Comune qualora lo stesso 

valutasse non opportuno o non possibile integrare la documentazione presentata dal privato e/o 

qualora la domanda di candidatura presentata dal Comune alla Regione Lombardia dovesse risultare 

non ammessa.  

 

Data__________________________ Firma ______________________________  

 

Allego alla presente Domanda, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:  

Allegato B1 – Aree edificabili  

Allegato B2 – Edifici esistenti  

Allegato C – Prospetto raccolta dati oneri opportunità insediative  



Planimetria dell’area con indicazioni di eventuali allacci alla rete gas, acqua, elettrica, presenza di 

fognature (in formato pdf)  

Foto degli interni ed esterni degli immobili se esistenti (in formato digitale in alta risoluzione)  

Foto dell’area (in formato digitale in alta risoluzione)  

Dichiarazione debitamente motivata che l’area non necessita di bonifica, oppure copia della 

certificazione provinciale di avvenuta bonifica; nel caso la bonifica sia in corso, il Comune produrrà una 

sintetica relazione indicante lo stadio del procedimento di bonifica, tra quelli indicati dal D.lgs. 

152/2006 e s.m.i., con previsione debitamente motivata dei tempi di conclusione della bonifica . 

 


