COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli
via Sarno n. 1 - 80040, Striano

SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALLA SOLA VERIFICA DI DISPONIBILITÀ, DA PARTE DI
SOGGETTI PRIVATI PROPRIETARI DI TERRENI LUNGO L’ARGINE DEL FIUME SARNO, ALLA MESSA A
DISPOSIZIONE DEL PROPRIO APPEZZAMENTO DI TERRENO PER INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E
RESTAURO DEL TRATTO FLUVIALE OVVERO PROPONENTI PROGETTI DI INTEGRAZIONE E/O RECUPERO
DELLA BIODIVERSITA’.
Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale
per proprio conto o
nella sua qualita di_________________autorizzato a rappresentare il proprietario
, nato a
___________, residente in _____________, via______________________, mail: __________________,
Con la presente
MANIFESTA
la propria disponibilità e interesse nel mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale
gratuitamente, il proprio appezzamento di terreno o anche solo parte di esso, per interventi di
rinaturalizzazione e restauro del tratto fluviale, ovvero è interessato a promuovere il progetto, di cui allega studio
di fattibilità tecnico economica e che ha per obiettivo:
a) la preservazione e valorizzazione della naturalità diffusa, della biodiversità e dei processi ecologici legati a
ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
b) di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree
metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
c) di recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree
interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
d) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

A tal fine consapevole della responsabilità penali a cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000:
DICHIARA
1. di essere proprietario dell’appezzamento di terreno o parte di esso, che si intende mettere a
disposizione dell’Amministrazione comunale;
2. che detto appezzamento di terreno è ubicato lungo l’argine del Fiume Sarno ed è catastalmente
identificato al F.lio__________p.lla____________ ed è attualmente libero da ogni vincolo che possa
inficiare l’intervento comunale;
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 101 del 2018, che i dati forniti con le
dichiarazioni suddette saranno trattati, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente in funzione e
per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese;
4. di autorizzare l'Amministrazione ad inviare ogni comunicazione relativa al presente Avviso al seguente
indirizzo e-mail o posta elettronica certificata: ______________________;
5. che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente procedura è vero e documentabile.

SI ALLEGANO
 Copia del documento di identità;
 Stralcio Planimetria Catastale e/o foto da “Google Maps” dell’area.
 Eventuale studio di fattibilità tecnico economica del progetto denominato: ………………………………

COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli
via Sarno n. 1 - 80040, Striano

SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO

FIRMA
____________________

