
ALLEGATO “B1” – VENDITA PREZZO DI MERCATO 

 
Al Comune di Chiaromonte 
Corso Garibaldi, 5 
85032 Chiaromonte (PZ) 
PEC: comune.chiaromonte@cert.ruparbasilicata.it  
Oppure 
E-mail: comunechiaromonte@rete.basilicata.it  
FAX: 0973.642222 
A mano ufficio protocollo 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA VENDITA DI IMMOBILI SULLA BASE 

DI CORRISPETTIVI DIVERSI DA UN EURO (c.d. «non simbolico», ai sensi dell’art. 6 

del Regolamento) SITUATI NEL COMUNE DI CHIAROMONTE DI CUI AL 

PROGETTO COMUNALE «CASE A UN EURO» 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 e smi) 

II sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________ 

provincia di ______________ residente in ____________________________ prov.___________  

CAP _____________ in Via _______________________________ CELL. _________________ 

Visto l'avviso pubblicato dall' Amministrazione Comunale di Chiaromonte concernente l'iniziativa 

progettuale denominata «Case a 1 euro» con la quale il Comune predetto intende perseguire 

l’obiettivo del recupero e riqualificazione urbanistico - edilizia nonché la rivitalizzazione abitativa 

del Comune di Chiaromonte 

Considerato che l’iniziativa pubblica predetta appare meritevole di sostegno e che, per queste 

motivazioni è intenzione del sottoscritto sostenerla mediante la vendita di un immobile di proprietà 

a prezzo diversi da un euro (c.d. «non simbolico», ai sensi dell’art. 6 del Regolamento) da destinare 

alle finalità previste dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 

07.07.2022, esecutiva ai sensi di legge; 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
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DICHIARA 

• Di manifestare, con la presente, la propria volontà di aderire all' iniziativa pubblica denominata 

«Case a un euro» approvata dal Comune di Chiaromonte con deliberazione consiliare n. 28 del 

07.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, ed avente l’obiettivo del recupero e riqualificazione 

urbanistico – edilizia nonché la rivitalizzazione abitativa del Comune di Chiaromonte; 

 

• Di essere:  

 PROPRIETARIO, per intero    

 COMPROPRIETARIO, per la quota del __________ % 

 

UBICAZIONE IMMOBILE  VIA / NUMERO  

Foglio  Particella  Sub  

Categoria Catastale  Consistenza Catastale Vani  

Rendita  Superficie Catastale mq  Numero Piani  

 

 

 

 

1. ALTRI COMPROPRIETARI, ________________________ nato a ____________________ 

provincia di ______________ residente in ____________________________ 

prov.___________  CAP _____________ in Via __________________________ CELL. 

_________________, per la quota del ______% 

2. ALTRI COMPROPRIETARI, ________________________ nato a ____________________ 

provincia di ______________ residente in ____________________________ 

prov.___________  CAP _____________ in Via __________________________ CELL. 

_________________, per la quota del ______% 

3. ALTRI COMPROPRIETARI, ________________________ nato a ____________________ 

provincia di ______________ residente in ____________________________ 

prov.___________  CAP _____________ in Via __________________________ CELL. 

_________________, per la quota del ______% 

4. ALTRI COMPROPRIETARI, ________________________ nato a ____________________ 

provincia di ______________ residente in ____________________________ 
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prov.___________  CAP _____________ in Via __________________________ CELL. 

_________________, per la quota del ______% 

 

 

 

 

• Di manifestare la volontà di cessione dell’immobile sulla base di corrispettivi diversi da 

un euro (c.d. «prezzo non simbolico», ai sensi dell’art. 6 del Regolamento) in quanto 

intende con ciò aderire e sostenere l’iniziativa pubblica del Comune di Chiaromonte 

denominata «Case a un euro»;  

• Si dichiara a conoscenza del fatto che il Comune di Chiaromonte, nell’ambito dell’iniziativa, 

svolge il ruolo di portatore principale degli interessi pubblici e di garante del rispetto delle 

clausole previste dal Regolamento approvato dal Comune a tutela degli interessi coinvolti e 

che, in particolare, il Comune medesimo non ha alcun titolo per intromettersi ed intervenire 

nelle trattative ed in genere nei rapporti di tipo privatistico che si instaureranno tra venditore 

ed acquirente in quanto esulano dagli scopi istituzionali. 

• Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e senza ritardo l’avvenuta vendita al fine 

di aggiornare lo stato della rispettiva sezione sul sito https://chiaromonte.casa/bacheca; 

• Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 

196/2 003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101 /2018, che i dati personali contenuti nella 

presente istanza verranno trattati esclusiva mente per fini istituzionali e per il procedimento 

in argomento. 

 

 

 

 

Luogo e data_______________________      Il/I Dichiarante/i 

 

*Si allega copia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i 

* Si allega foto interni/esterni dell’immobile 


