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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE “PROGETTI PILOTA DI HOUSING SOCIALE”
Allegato A - Domanda di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Manifestazione d’interesse “Progetti Pilota di Housing Sociale”
Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________________ il____________, codice fiscale _____________________________, in qualità di ____________________________ del comune/ditta/società ________________________________ con sede in via ________________________ n. ____, CAP _________, Comune_________________________, partita Iva _______________________, chiede l’ammissione alla manifestazione d’interesse per la realizzazione del “Progetto Pilota di Housing Sociale”, denominato: ________________________________________________________________ 
Preso atto degli indirizzi, contenuti e modalità per l’individuazione di iniziative fattibili ed idonee per lo sviluppo di programmi di housing sociale sul territorio della Sardegna di cui alla “Manifestazione d’interesse Progetti Pilota di Housing Sociale”, il cui schema è stato approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/38 del 06.07.2010 e di quanto previsto con determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale n.                             del                                  consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione regionale o comunale, per quanto di propria competenza, provvederà alla revoca dei benefici finanziari eventualmente concessi, così come previsto dall’articolo 75 del DPR medesimo,
dichiara
ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR 445/2000
che i dati contenuti nella presente proposta corrispondono al vero e che il costo dell’intervento è riportato nell’Allegato B -Quadro Economico-Finanziario.
Unitamente alla presente domanda, si trasmettono in allegato due copie di cui una in formato cartaceo ed una in formato elettronico: 
	Allegato B – Quadro Economico-Finanziario;

Allegato C – Quadro Tecnico Illustrativo e descrittivo degli interventi;
Allegato D – Scheda esemplificativa degli elaborati grafico-illustrativi
	Delibera di approvazione del “Progetto Pilota di Housing Sociale” nel caso di enti pubblici;
Documento d’identità nel caso di soggetti privati; 
	Altro (specificare): ____________________________
Luogo e data
Firma del legale rappresentante ( Nel caso di più soggetti proponenti, per “legale rappresentante” si intende il legale rappresentante del soggetto scelto quale capofila, come risultante da accordi tra i diversi soggetti e, nel caso di enti pubblici, in base ad appositi atti dell’organo deliberativo o protocolli d’intesa tra le parti.)

______________________________

________________________________



SOGGETTO/I PROPONENTE/I

	Comuni, consorzi, Unione di Comuni e Province
	Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA)
	Cooperativa edilizia
	Impresa di costruzione
	Associazione imprenditoriale
	Intermediario finanziario


SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comune   ………………………………………………..		Provincia   …………………………………….
via/piazza/c.so   ………………………………………………………..., n. …………		CAP   ……………..
tel. n.     ………………/……………………………		fax n. …………../……………………………………….
e-mail ………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………………..
partita IVA………………………………………………………….
Sede legale
Comune   ………………………………………………..		Provincia   …………………………………….
via/piazza/c.so   ………………………………………………………..., n. …………		CAP   ……………..
tel. n.     ………………/……………………………		fax n. …………../……………………………………….
e-mail ………………………………………………………….
Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale) 
Comune   ………………………………………………..		Provincia   …………………………………….
via/piazza/c.so   ………………………………………………………..., n. …………		CAP   ……………..
tel. n.     ………………/……………………………		fax n. …………../……………………………………….
e-mail ………………………………………………………….
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di …………………………………………………….. n. ………………………………….
Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative n. ………………………………………………

SOGGETTO ATTUATORE INTERVENTO EDILIZIO (compilare se già individuato e diverso da soggetto proponente)
Denominazione………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comune   ………………………………………………..		Provincia   ……………………………………
via/piazza/c.so   ………………………………………………………..., n. …………		CAP   ……………..
tel. n.     ………………/……………………………		fax n. …………../………………………………………
e-mail ………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………………..
partita IVA………………………………………………………….
Sede legale
Comune   ………………………………………………..		Provincia   …………………………………….
via/piazza/c.so   ………………………………………………………..., n. …………		CAP   ……………...
tel. n.     ………………/……………………………		fax n. …………../……………………………………….
e-mail ………………………………………………………….
Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale) 
Comune   ………………………………………………..		Provincia   …………………………………….
via/piazza/c.so   ………………………………………………………..., n. …………		CAP   ……………...
tel. n.     ………………/……………………………		fax n. …………../……………………………………….
e-mail ………………………………………………………….
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di …………………………………………………….. n. ………………………………….
Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative n. ………………………………………………
 Descrizione della comprovata esperienza del soggetto incaricato della realizzazione dell’intervento: vedi ALLEGATO n. ………….alla presente manifestazione di interesse
 Assenza di procedure in corso, ai sensi della normativa vigente, di esecuzione immobiliare, fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa


PARTNER PRIVATI E/O PUBBLICI
Denominazione………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comune   ………………………………………………..		Provincia   …………………………………….
via/piazza/c.so   ………………………………………………………..., n. …………		CAP   ……………..
tel. n.     ………………/……………………………		fax n. …………../………………………………………
e-mail ………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………………..
partita IVA………………………………………………………….
Sede legale
Comune   ………………………………………………..		Provincia   …………………………………….
via/piazza/c.so   ………………………………………………………..., n. …………		CAP   ……………..
tel. n.     ………………/……………………………		fax n. …………../………………………………………
e-mail ………………………………………………………….
Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale) 
Comune   ………………………………………………..		Provincia   …………………………………….
via/piazza/c.so   ………………………………………………………..., n. …………		CAP   ……………..
tel. n.     ………………/……………………………		fax n. …………../………………………………………
e-mail ………………………………………………………….
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di …………………………………………………….. n. ………………………………….
Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative n. ………………………………………………
 Descrizione della comprovata esperienza del soggetto incaricato della realizzazione dell’intervento: vedi ALLEGATO n. ………….alla presente manifestazione di interesse



