Allegato “B”
Spett.le
Comune di Carrara (MS)
Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteche,
Servizi Educativi e Scolastici
Piazza II Giugno 54033
comune.carrara@postecert.it

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE, ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, DI “FONDI SFITTI” UBICATI NEL CENTRO STORICO DI CARRARA CAPOLUOGO DA
DESTINARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, AD ATTIVITA’ LABORATORIALI, PUNTI VENDITA DI
ARTIGIANATO DEL MARMO, GALLERIE D’ARTE, SPAZI ESPOSITIVI (LEGATI PRINCIPALMENTE AL
MONDO DEL MARMO ED AL SAPER FARE IN GENERE), ENOGASTRONOMIA TIPICA SVOLTE DA
SOGGETTI PRIVATI.
Il sottoscritto _________________________________________________________________ __

nato a ______________________________________________________ il __________________
residente in _____________________________________________ _____________________ ___
via/piazza ____________________________________________________________________ ___
codice fiscale n. _____________________________n. telefonico _________________________
indirizzo PEC/e mail____________________________________________________________

Via/Piazza ______________________________ n.__________ consistenza mq _______,
distinta catastalmente al NCEU di Massa Carrara, al foglio________, mappale ______, Sub _____,
categoria catastale ________, destinazione d’uso______________

COMUNICA
- di aver preso visione dell’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
relative al progetto di rivitalizzazione del centro storico di Carrara Capoluogo denominato
CARRARA SI-CURA;
- di aver preso visione dell’“area bersaglio” all’interno della quale verranno svolte le attività del
progetto in questione;
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’iniziativa dell’Amministrazione comunale per la realizzazione
del progetto CARRARA SI-CURA e si dichiara disponibile a proseguire i contatti con

l’Amministrazione Comunale finalizzati all’eventuale utilizzo del/degli immobile/i suindicato/i;
MANIFESTA INOLTRE
sin d’ora, la propria disponibilità a svolgere eventuali sopralluoghi con personale comunale per
prendere visione del/degli immobile/i
DICHIARA
di essere consapevole che con l’avviso non è indetta, da parte del Comune, alcuna procedura di
affidamento concorsuale o paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione
di punteggio o altre classifiche di merito. L’indagine esplorativa del Comune è infatti finalizzata
all’individuazione, con procedura trasparente, di fondi sfitti ricadenti nel perimetro di cui alla
planimetria allegata all’avviso da destinarsi alla realizzazione del progetto di rivitalizzazione del
centro storico di Carrara denominato “CARRARA SI CURA”
AUTORIZZA
sin d’ora il Comune di Carrara a fornire, ai soggetti privati interessati ad avviare una attività
economica nell’area bersaglio, copia della manifestazione di interesse completa dei propri dati
anagrafici (nome e cognome), nonché dei riferimenti telefonici.
FORNISCE
i seguenti:
DATI INFORMATIVI SULL’IMMOBILE (richiesti ai soli fini conoscitivi).
Il “fondo” che intende proporre per la realizzazione del progetto:
è agibile
è immediatamente utilizzabile oppure:

necessita di lavori di rifacimento/risanamento

è dotato di n.___ servizio/i igienico/i

ha n.___ vetrine aggettanti sulla pubblica via/piazza
altro___________________________
proposta di canone di locazione _____________________*facoltativo

Allega documentazione fotografica del fondo *facoltativo.

Informativa ai sensi dell’art.12 e ss. Regolamento UE 679/2016 E D LGS.196/2003 come modificato
dal D.lgs n. 101/2018.
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per
finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali, Il trattamento degli
stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque in domo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati :Per ogni maggiore informazione
circa il trattamento dei dati personali el’esercizio dei diritti di cui agli art.15 e ss. Reg. UE 679/2016,
l’interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo:
http://web.comunce.carrara.ms/pagina562-privacy.html.
Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

Luogo e data____________________________
Firma

_______________________
(firma leggibile)

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.

