COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
Tel. 0968/739311 - Fax 0968/739156
E-mail: servizio.amministrativo@pec.comune.curinga.cz.it

AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ CESSIONE IMMOBILI VETUSTI
“CASE A 1 EURO”
L'Amministrazione Comunale , in esecuzione della deliberazione di G.C. n.42 del 19/03/2019 recante
ad oggetto: “Avvio del progetto di recupero e valorizzazione del centro storico di Curinga
denominato “Case ad un euro”. Atto di indirizzo”,comunica alla cittadinanza che intende acquisire
la disponibilità dei proprietari di immobili abbandonati ubicati nel Centro Storico del comune di
Curinga ( ZONA “A” N.T.A) alla cessione gratuita , o comunque al prezzo simbolico di un euro,
degli stessi immobili in favore di privati e/o società, per un progetto di valorizzazione, recupero e
ripopolamento dello stesso Centro Storico di Curinga.
Il Comune svolgerà il ruolo di intermediario tra chi vuole disfarsi di un vecchio immobile e chi
è interessato all'acquisto e garantisce la celerità nel perfezionamento della vendita e nel rilascio dei
titoli abilitativi per la ristrutturazione dell'immobile.
I proprietari di immobili abbandonati che intendono aderire all'iniziativa dovranno far pervenire al
Comune di Curinga, all’Ufficio Protocollo, a mano o via pec:
protocollo@pec.comune.curinga.cz.it, la seguente documentazione:
1. Domanda di disponibilità alla cessione dell'immobile per il prezzo simbolico pari a 1 Euro, secondo

lo schema allegato al presente avviso, sottoscritta da tutti i comproprietari dell’immobile;
2. Documentazione

catastale dell'immobile;

3. Documentazione

fotografica dello stato attuale dell'immobile;

4. Copia

del documento d’identità in corso di validità dei sottoscrittori della domanda;

5. Copia

del titolo di proprietà.

In esito all’acquisizione delle disponibilità il Comune di Curinga provvederà a creare sul proprio
sito istituzionale www.comune.curinga.cz.it un’apposita area, in continuo aggiornamento,
denominata “ Progetto case ad un euro” nella quale verranno elencati gli immobili resi disponibili.
In particolare ogni immobile sarà accompagnato da una scheda descrittiva contenente: l’ubicazione,
i dati catastali, la superficie, e documentazione fotografica dello stato attuale dell’immobile.
Successivamente il Comune provvederà a pubblicare un avviso pubblico per l'individuazione dei
soggetti disponibili all'acquisizione ed alla ristrutturazione di tali immobili , che resteranno,
comunque, di proprietà degli attuali proprietari fino alla stipula dell’atto notarile di cessione.
Per informazioni in merito rivolgersi:
Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici
Responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Molinaro –
e-mail: lavoripubblici@comune.curinga.cz.it
Curinga lì 19/04/2019

DOMANDA
DI DISPONIBILITÀ CESSIONE IMMOBILI ABBANDONATI
“CASE A 1 EURO”
Al Comune di Curinga
Viale Madre Vincenzina Frijia, n.2

Il
sottoscritto_______________________________C.F________________________
nato
a
______________________
il
________________,
residente
in
______________________
Via/Piazza __________________________________, in qualità di proprietario /
comproprietario dell'immobile sito in _____________________________
______________________ (indicare i dati catastali) Foglio di Mappa _____, Particella
__________ Sub ____, per una superfice complessiva di mq______________, nella sua
qualità di unico proprietario o comproprietario,
Visto l'avviso dell'Amministrazione Comunale;
Consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti
del DPR 445/2000;
DICHIARA
di essere disponibile alla cessione gratuita dell'immobile per come sopra evidenziato.
Firma
______________________
Allegati:
•Copia di un documento di identità in corso di validità;
•Copia documentazione catastale;
•Documentazione fotografica dello stato attuale dell'immobile;
•Copia del titolo di proprietà.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 autorizza al
trattamento dei dati personali.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti delle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
unicamente a tale scopo.

Firma
______________________
IN CASO DI PIU’ PROPRIETARI DOVRA’ ESSERE PRESENTATA UNA DOMANDA PER
CIASCUN COMPROPRIETARIO.

