
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
AREA  TERRITORIO E AMBIENTE 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

LOCAZIONE DI  IMMOBILI  DI EDILIZIA RESIDENZIALE  PUBBLICA (E.R.P.)  UBICATI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO  

 

IL COMUNE   RENDE NOTO 
 
che intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla locazione dei  seguenti  immobili  
di Edilizia Residenziale Pubblica  ubicati nel Comune di Vezzano  come sotto descritti: 
 
 
n. Id  

Cod. UI 
Acer 

Pia
no 

Inter
no 

Dati catastali Sup. 
netta 

Tipologia  classe Indirizzo 

1 31891 
S04309010101 

1 3 Fg.7 
Mappale 53 

26,69 Alloggio ERP Piazza della Vittoria n.1 

2 31892 
S04309010102 

1 4 Fg.7 
Mappale 53 

27,04 Alloggio ERP Piazza della Vittoria n.1 

3 31893 
S04309010103 

1 2 Fg.7 
Mappale 53 

26,69 Alloggio ERP Piazza della Vittoria n.1 

4 31895 
S04309010105 

2 6 Fg.7 
Mappale 53 

60,01 Alloggio ERP Piazza della Vittoria n.1 

5 31896 
S04309010106 

2 5 Fg.7 
Mappale 53 

59,33 Alloggio ERP Piazza della Vittoria n.1 

6 41247 
S04309050101 

1 - Fg. 37 
Mappale 141 

33,14 Alloggio EXTRA-
ERP 

Via Lolli n.72 

7 41248 
S04309050202 

1 - Fg. 37 
Mappale 141 

21,17 Alloggio EXTRA-
ERP 

Via Lolli n.72 

8 41437 
S04309060105 

3 5 Fg.7 
Mappale 72 

45,19 Alloggio EXTRA-
ERP 

Via Roma sud n.14 

9 41434 
S04309060102 

1 2 Fg.7 
Mappale 72 

43,45 Alloggio EXTRA-
ERP 

Via Roma sud n.14 

 
INVITA 

 
ogni interessato a far pervenire la propria manifestazione di interesse in busta chiusa, utilizzando il 
modulo allegato (ALL. A), entro il giorno 15/12/2017, da inviarsi a mezzo posta o consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Vezzano, Piazza della Libertà 1 – 2°piano, avendo cura di 
allegare fotocopia, non autenticata, del proprio documento di identità.  
 
Ai fini della validità della presentazione a mezzo posta, farà fede la data del timbro postale. 
 
Nella manifestazione di interesse, il sottoscrittore dovrà dichiarare:  
- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza; 
- il proprio interesse alla locazione (dichiarazione non impegnativa né per l’interessato né per 
l’Amministrazione); 
-  il possesso dei requisiti per l'accesso  negli alloggi di ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 
2001, n. 24;  



 
La definizione  del  canone di locazione degli alloggi ERP  verrà  determinata dal Comune sulla 
base  del “Regolamento comunale per la determinazione dei requisiti economici per l’accesso e la 
permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e della modalità per il calcolo e 
l’applicazione dei canoni ERP”, approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 21.12.2016, in 
attuazione delle disposizioni della deliberazione di G.R. dell’ Emilia Romagna n. 894 del 
13/06/2016. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a verificare la sussistenza di un interesse da parte 
di terzi alla locazione degli  immobili  di Edilizia Residenziale Pubblica  ubicati nel Comune di 
Vezzano  come sopra identificati, meglio  descritti nell’allegata scheda tecnica (ALL. B), al fine di 
assumere informazioni ed elementi utili alle valutazioni e determinazioni conseguenti in ordine ai 
processi da avviare ed alle rispettive modalità e condizioni.  
 
Il presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse NON comportano alcun obbligo del 
Comune nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto di qualsivoglia 
prestazione da parte del Comune. 
 
Le manifestazioni di interesse non saranno comunque impegnative e non comporteranno obblighi 
alla locazione da parte dei soggetti interessati. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.  
 
Si avverte che i dati personali raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito in cui la dichiarazione viene resa. 
 
Vezzano sul Crostolo, 18/10/2017 
 

 IL RESPONSABILE 
Arch. Angelo Dallasta 

(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005)  
 

 

 


