
 

 

 
Fac simile persone fisiche 
 

AMBITO TERRITORIALE di VICO DEL GARGANO 
COMUNE CAPOFILA VICO DEL GARGANO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMMOBILI DA 
DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI GRUPPI APPARTAMENTO PER LA 
COABITAZIONE DI PERSONE CON DISABILITA’. 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 “INCLUSIONE E 
COESIONE”, COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E 
TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E 
MARGINALITÀ SOCIALE”. 
INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” – 
PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CUP 
F94H21000150007 
 
 
 
Ilsottoscritto________________________________ nato a __________________ il ___________ 
residente a ________________________ in via ___________________ 
in qualità di proprietario/titolare di un diritto d’uso dell’immobile (cancellare la voce che non interessa) 
n.telefono ____________________________email  _________________ pec_________________________- 
Codice Fiscale ____________________ Partita Iva ________________________________ 
  
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,che i fatti, 
stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 
MANIFESTA 

La propria disponibilità a concedere in fitto l’immobile di proprietà o in diritto di disponibilità (cancellare la 

voce che non interessa) di/a …………….. sito in ______, Via ___, identificato al NCEU al foglio___, 

particella___, sub____, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli previsti nella Manifestazione di interesse a 

cui intende rispondere. A tal fine  

 

DICHIARA (ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) CHE  

1. l’immobile è ubicato in uno dei Comuni costituenti l’Ambito Territoriale di Vico del Gargano (Vico 

del Gargano, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vieste); 

2. l’immobile è integralmente libero da gravami evincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti da 

sequestro o pignoramento, nonché daogni eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, oltre che 

da vincoli di naturacontrattuale/o obbligatoria (ad eccezione di garanzie ipotecarie collegate a contratti 

dimutuo);  

3. è ubicato in zona residenziale e comunque in un contesto territoriale non isolato che consente l’apertura 

della struttura alla comunità di riferimento e la continuità affettiva e relazionale degli ospiti; 

4. la superficie utile abitabile, come definita dall'art.6 del Decreto del Ministro dei Lavori ob05/08/1994, è 

pari a mq ___________; 
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5. l’immobileè immediatamente disponibile oppurel’immobile è disponibile a far data da …………; 

6. l’immobile è identificato alla categoria catastale_______________; 

7. l’immobile, o lo stabile di cui fa parte, è dotato dell'apposito attestato di prestazione energetica (APE); 

8. l’immobile è conforme alla normativa edilizia-urbanistica vigente;  

9. l’immobile è dotato di impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, termico e di riscaldamento), 

rispondenti alle vigenti prescrizioni normative; 

10. l’immobile è in buono stato di conservazione e manutenzione; 

11. l’immobile può ospitare un numero massimo di n. ……………posti letto; 

12. l’immobile è dotato di n. …….servizi igienici provvisti di lavabo, vaso igienico, bidet e doccia o vasca; 

13. l’immobile è dotato di almeno uno spazio cucina;  

14. che l’unità immobiliare rispetta le caratteristiche richieste dall’investimento PNRR 1.2 relativamente 

alla tipologia e il numero di persone con disabilità da inserire, tipologia degli spazi e degli ambienti, 

tipologia dei progetti individualizzati da realizzare; 

15. la propria volontà a concedere all’Ambito Territoriale Sociale di Vico del Gargano (Fg)-C.A.P. 71018 

un diritto d’uso sull’immobile per almeno 20 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di 

costituzione del diritto d’uso; 

16. la propria volontà a concedere all’Ambito Territoriale Sociale di Vico del Gargano (Fg)-C.A.P. 71018 

la titolarità delle attività diri valutazione ed eventuale adattamento e ristrutturazione dell’immobile e di 

dotazioni anche domotiche adatte alle esigenze individuali e del gruppo, tenuto conto dei requisiti 

strutturali previsti dalle disposizioni regionali e dalla Legge n.112/2016; 

17. l’immobile non ha usufruito e non usufruisce di altre forme di sostegno pubblico, anche di diversa 

natura, e che non si configuri la fattispecie di doppio finanziamento,ossia che non ci sia dei costi da 

parte del disponente, di altri programmi dell'Unione e di risorse ordinarie del Bilancio statale 

(art.9delRegolamento(UE)2021/241); 

18. di impegnarsi a trasmettere all’Ufficio di Piano competente del Comune di Vico del Gargano (Fg)-

C.A.P. 71018 ogni documentazione e/informazione richiesta. 

Il sottoscritto allega la presente documentazione: 

- visura catastale immobile; 

- planimetria; 

- documento di riconoscimento 

 

Luogo e data        IN FEDE 
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