COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

BANDO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI UNITA’
IMMOBILIARI RESIDENZIALI SITE NEL VILLAGGIO DI LARDERELLO

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 171 del 15/09/2016 e della propria
determinazione n. 233 (generale n. 579) del 03.10.2016;

Visto il Protocollo d’Intesa per la prosecuzione del progetto “Rivivere Larderello”
sottoscritto in data 20.09.2016 tra il Comune di Pomarance rappresentato dal Sindaco protempore Loris Martignoni e Enel Italia S.r.l. rappresentata dal procuratore Fiorentino
Galasso, sottoscritto in data 20.09.2016;

COMUNICA CHE:


a far data dal 03.10.2016 e fino al 28.10.2016 i potenziali acquirenti delle Unità

Immobiliari e delle relative pertinenze site nel Villaggio di Larderello di cui all’elenco
allegato al presente bando a formarne parte integrante e sostanziale, potranno visitare gli
immobili rivolgendosi ai competenti uffici di Enel Servizi – Piazza Leopolda - Larderello,
nella persona del Sig. ALBERTO BRUNI n° telefonico 0588/042388, centralino Enel
0588/0421111, e-mail alberto.bruni@enel.com ;


gli interessati all’acquisto dovranno compilare le manifestazioni di interesse

utilizzando il modulo allegato al bando;


copia del presente bando e i moduli delle manifestazioni di interesse sono

disponibili:
•

nella sezione “altri bandi” del sito web del Comune di Pomarance
http://www.comune.pomarance.pi.it,

•

all’albo on line del Comune di Pomarance,

•

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pomarance posto in

Piazza Sant’Anna, 1 negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 17.00);



le manifestazioni di interesse, debitamente sottoscritte e con allegata copia

del documento di identità in corso di validità del richiedente, dovranno essere consegnate,
personalmente o tramite incaricato munito di delega corredata di documento di identità del
delegato stesso, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pomarance, Piazza Sant’Anna, 1
Pomarance a decorrere dalle ore 8.00 del 02.11.2016 e fino alle ore 12.00 del
30.11.2016 negli orari di apertura al pubblico;


non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire successivamente

al suddetto termine.

Ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo d’Intesa di cui trattasi
SI PRECISA CHE:
-

i componenti di una stessa famiglia anagrafica potranno presentare una sola

manifestazione di interesse;
- coloro che hanno già acquistato o rinunciato all’acquisto di una unità immobiliare in
occasione delle precedenti analoghe iniziative potranno presentare una nuova domanda,
ma l’istanza potrà essere accolta solo nel caso in cui la U.I. richiesta non sia stata
prescelta da altro richiedente che non abbia nelle precedenti campagne di vendita
acquistato o rinunciato ad un alloggio;
- nel caso di più domande rivolte ad acquisire una stessa unità immobiliare questa sarà
assegnata alla domanda presentata per prima al protocollo dell’ente.

Ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs 30/06/2003 n°196 )
SI COMUNICA ALTRESI’
che i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per i fini dedotti dal
presente bando.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Eleonora Burchianti, Direttore del
Settore
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