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BANDO PUBBLICO
PER LA CESSIONE IN PROPRIETA’ DELLE AREE - LOTTI N.8-9 - RICADENTI NEL COMPARTO C21 DEL P.R.G. DEL COMUNE DI MOTTOLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 23 del 11.02.2015 e della determina
dirigenziale n. 03 del 16.02.2015
RENDE NOTO
che sono aperti, i termini per la presentazione delle domande per la concessione della cessione in diritto di proprietà delle aree ricadenti nel Piano di
Lottizzazione comparto C.21 - approvato con Del. C.C. n°24 del 27.04.2011 - lotti n.8-9 destinati ad e dilizia Convenzionata in attuazione alle norme di cui
alla legge n. 167/1962 e n. 865/1971;
ESTRATTO
Requisiti per la partecipazione al bando
Hanno diritto all'assegnazione delle aree le cooperative di abitazione (a proprietà indivisa o divisa o mista) anche temporaneamente associate e loro
consorzi ed imprese singole o associate e le cooperative di abitazione (a proprietà indivisa o divisa o mista) anche temporaneamente associate e loro
consorzi.
Formazione delle graduatorie
La Commissione procede alla formazione delle graduatorie dei concorrenti secondo le procedure stabilite nel bando pubblico approvato con la determina
dirigenziale n. 03 del 16.02.2015 emessa dall’area tecnica 2.
Contenuti delle domande
Le cooperative di abitazione e le Imprese che intendano ottenere l'assegnazione delle aree in diritto di proprietà per interventi di edilizia residenziale
convenzionata devono produrre domanda in carta semplice come da indicazioni contenute nel bando pubblico.
Corrispettivi dell'assegnazione delle aree
I corrispettivi per l’assegnazione delle aree sono quelli stabiliti dalla determina dirigenziale n. 03 del 16.02.2015 emessa dall’area tecnica 2 e contenuti in
bando pubblico.
Termini di presentazione delle istanze
Le istanze di cui al bando devono essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18 marzo 2015 in busta chiusa contenente la dizione
relativa all’oggetto del bando di concorso.
Sarà ammessa la presentazione delle istanze con qualsiasi mezzo (raccomandata A.R., posta celere o consegna a mano all’Ufficio Protocollo) e farà fede
solo ed esclusivamente la data e ora di arrivo dell’istanza al protocollo generale del Comune di Mottola. Tutte le istanze pervenute oltre i termini indicati
saranno automaticamente escluse dalla selezione.
Norme finali
Il presente avviso costituisce ESTRATTO del bando, pertanto il suo contenuto non esaurisce e completa quanto previsto dal bando stesso.
Il bando integrale, è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Area Tecnica 2 – negli orari di ricevimento al pubblico, previo versamento dei diritti di
riproduzione stabiliti dall’Ente ovvero gratuitamente sul sito internet www.comune.mottola.ta.it.; negli stessi orari di ricevimento sono consultabili gli
elaborati di Piano significativi per l’ubicazione dei lotti e il dimensionamento degli edifici.
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE – AREA TECNICA 2
F.to Ing. Paolo Magrini

