
                     

 

 

MODELLO DI DOMANDA  
 

 

Comune di Melito di Napoli 

I Settore – “Urbanistica e Pianificazione territoriale” 

Via S. Di Giacomo n. 5/7-80017 

 
 

 

OGGETTO: ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ O DI 

CONCESSIONE DELLE AREE DI CESSIONE – COMUNE DI MELITO NAPOLI”. 

 

il/la 

sottoscritto/a 
 

nato/a a  il  

residente in  provincia  

in 

via/viale/piazza 
 n°  

codice fiscale  Telefono  

Email  PEC  

(nel caso di società) 

in qualità di  

della società  sita in   

alla 

via/viale/piazza 
 n°  

p.iva  

codice fiscale  Telefono  

Email  PEC  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di “soggetti pubblici e privati per l’assegnazione, in diritto di proprietà 

o in concessione, delle aree di cessione” per l’area riportata in NCT (NCEU) al  

Foglio ________________________particella/e ______________________________, sito nel 

Comune di Melito di Napoli (NA) alla via/viale/piazza 

_______________________________________________________________________, 

Concessione Edilizia e/o Permesso di Costruire n° ______________________________, scheda 

n°____________________. 



                     

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

A. Di aver preso visione del Regolamento comunale, approvato con delibera del C.C. n. 65 del 

01/12/2014 e successiva integrazione con delibera del C.C. n. 9 del 18/04/2015 e di 

ACCETTARLO INTEGRALMENTE; 

B. Di impegnarsi a destinare le aree all’uso prescritto all’art. 5, comma 1 del citato 

Regolamento; 

C. Di voler acquisire l’area indicata come (indicare una scelta): 

 Diritto di Proprietà    Concessione   

D. Di impegnarsi a provvedere alla corresponsione della somma in base al trasferimento scelto 

e disciplinato nel Regolamento Comunale all’art. 4 comma 2 e 3; 

E. Di impegnarsi a stipulare Polizza Fidejussiora a garanzia del pagamento; 

F. Di impegnarsi ad eseguire tutte le opere previste nel progetto dopo la relativa approvazione 

da parte del Responsabile del Procedimento; 

G. Di impegnarsi a presentare, durante la fase istruttoria della presente domanda, il Progetto 

definitivo/esecutivo, firmato da un Tecnico Abilitato, delle opere da realizzarsi nel rispetto 

del Regolamento Comunale con annessa Relazione Tecnica e Piano di Manutenzione; 

H. Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure 

per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

I. Che non sussistono a suo carico, condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità contrattuale (art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.). 

 

Si allega alla presente: 

 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

(Per le sole società) 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegando copia fotostatica di valido 

documento di riconoscimento, resa dal rappresentante legale attestante che l’impresa non si 

trova in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento, concordato 

preventivo o cessazione di attività; che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio 

precedente, che non sono state presentate istanze per iniziare tali procedure. 

 

___/___/_________, _____________________ 

 

                Firma 

        _________________________________ 



                     

Trattamento sulla Privacy 

 

Il sottoscritto _________________________________________________autorizza il trattamento 

dei dati personali da parte del Comune, per funzioni istituzionali nei limiti della Legge sulla Privacy 

(art. 13 D. Lgs n. 196/03). 

 

Melito di Napoli, lì________________                   Firma______________________________  

 


