Modulo Allegato b)
Manifestazione di interesse altri soggetti
(in caso non sussista interesse da parte dell’ente locale)
Al Comune di

per l’inoltro a:

Pec:

Regione del Veneto
Direzione Infrastrutture e Trasporti
U.O. Mobilità e Trasporti
Calle Priuli – Cannaregio 99
30121 VENENZIA
infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it

e, p.c. R.F.I. S.p.A.
Via Monte Piana, 55
30171 MESTRE (VE)
Pec: rfi-dpr-dtp.ve@pec.rfi.it
OGGETTO: manifestazione preventiva di interesse da parte di altri soggetti.
Il sottoscritto
nato a

il

in qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore, altro (specificare)
dell'Impresa/Associazione/altro
con sede legale in

Prov.

Via/Piazza

CAP
N.

Partita IVA

C.F.

Tel.

fax

e mail
MANIFESTA

il

preventivo

interesse

di

utilizzo

in

locazione dell’area e/o
, identificato/i come segue

del/i

fabbricato/i

sito

in

per lo svolgimento di attività come di seguito specificate:

E’ consapevole che tale preventiva manifestazione di interesse non impegna gli enti destinatari della presente ed è
subordinata alla verifica che gli immobili indicati non rientrino nelle categorie dei beni esclusi dalla possibile cessione
in uso ed, in ogni caso, oggetto di formalizzazione attraverso idonea convenzione che specifichi modalità e condizioni
della cessione, tra cui l’onerosità per l’esercizio di attività commerciali.
Viceversa, la manifestazione preventiva di interesse vincola il soggetto privato, che è tenuto a formalizzare l’interesse
manifestato attraverso la sottoscrizione del relativo contratto entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione di
accettazione della manifestazione di interesse da parte di RFI S.p.A.
E’ consapevole altresì che la prelazione di interpello a favore dell’Ente locale opera anche in caso di precedente o
contestuale manifestazione di interesse del soggetto privato, purché non ancora accolta.

Luogo, data

Firma

Manifestazione di interesse altri soggetti
SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE LOCALE

COMUNE DI

:

Con riguardo alla manifestazione preventiva di interesse, sopra riportata Modulo allegato b), espressa
dall’Impresa/Associazione/altro
in
data
si precisa che la valutazione da parte del Comune (con riguardo ad esempio
alla compatibilità della destinazione con il territorio circostante, alla opportunità di crescita del territorio in
ragione della presenza o assenza di strutture simili, all’impatto sui bisogni espressi dalla popolazione, ecc.)
è:
□ FAVOREVOLE
□ NON FAVOREVOLE.

MOTIVAZIONE

Luogo, data

Firma del rappresentante del Comune

