
ALLEGATO 1 
“Manifestazioni di interesse per l’individuazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità ai 

sensi dell’art. 40-bis della LR 12/2005 e s.m.i. e per i relativi interventi di recupero e/o 

demolizione”. 

 
Al Comune di Magnago 
Piazza Italia n. 1 
20020 Magnago MI 
Settore Ambiente e Territorio 

 
OGGETTO: 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ AI SENSI 
DELL’ART. 40 BIS DELLA LR 12/2005 E S.M.I. E PER I RELATIVI INTERVENTI DI 
RECUPERO E/O DEMOLIZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a ...........................................................................................................  

nato/a a …………............…….……………………………………………………il ..............................................  

nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore) …………………………………………………………..…  

(giusta procura generale/speciale n. …………………………………….. del  .........................................  

a rogito del notaio .......................................................................................................... ) 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società/Ente .............................................  

con sede legale a…………….………………..……(…......) Via/Piazza……………….…………………………n. .……...  

c.f. …..………………………….………….………………... (p.iva)  .............................................................  

CAP ……………………… Tel.……………………………………… Cell.………………..……………………………………………….  

E-mail …..………………………….………….………………... (pec)  ...........................................................  

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente 

manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse affinché l’immobile 

  di proprietà 

  non di proprietà 

identificato al Foglio ___________ mappale/i ________________ subalterno _________ 

in comune di Magnago venga individuato quale patrimonio edilizio dismesso con criticità ai 

sensi dell’art. 40 bis della LR 12/2005 e s.m.i. e per i relativi interventi di recupero e/o 

demolizione. 



 

DICHIARA 

Avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 

75, co. 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità 

 

  (eventuale - se impresa) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di _____________________________ (o equivalente nel caso di impresa soggetta 

ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente 

indagine esplorativa 

- numero di iscrizione  _________________________________________________________  

- data di iscrizione ________________________________________ ___________________  

- forma giuridica _________________________________________ ____________________  

 

  (eventuale - se impresa) La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

  di essere a conoscenza di tutti i contenuti dell’avviso in oggetto e di impegnarmi al rispetto 

dei termini e condizioni in esso previsti; 

 

  che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente 

inviata al seguente indirizzo mail e/o PEC ____________________________________ 

 

  Se proprietario, dichiara che gli immobili non sono stati eseguiti in assenza di titolo 

abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali 

siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria 

 

Si allega: 

• fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

• Scheda Immobile 

• (indicare eventuale altra documentazione allegata) 

 

Luogo e data 

________________________ 

 

 

______________________________ 

Timbro e firma 


