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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AREA DESTINATA AD 

ATTREZZATURE PUBBLICHE E COMMERCIALI DI SERVIZIO  

COMPRESA NEL “P.E.E.P.  DI SAN DONATO IN POGGIO”  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ASSETTO DEL TERRITORIO  
 
 
 
 

 

RENDE NOTO 
 
 
 
 
 

- che dal 25 giugno 2012 saranno pubblicati  all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del 
Comune gli atti relativi al bando in oggetto; 
- che il bando è relativo alla procedura di selezione per l’individuazione del soggetto al 
quale cedere l’area con superficie di circa 755 mq, individuata nel Piano di Edilizia 
Economica e Popolare di San Donato in Poggio (approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.33/2009) per la realizzazione di un intervento per “attrezzature pubbliche e 
commerciali di servizio ”  con la previsione definite nel piano attuativo; 
- che possono presentare domanda gli  Enti pubblici , le Società preposte alla gestione 
di servizi pubblici e le Imprese (in qualunque forma costituite) che svolgono attività 
commerciale; 
- che il  soggetto individuato dalla procedura dovrà sottoscrive il relativo contratto di 
compravendita    e  corrispondere il  prezzo  di  cessione  dell’area,  a corpo,  stabilito   in   
€ 195.000,00; 
- che  i vincoli, i divieti e le penali riportati nel bando saranno inserite nel contratto di 
cessione dell’area. 
 
Al bando sono allegati il modello di domanda e le dichiarazioni.  
Copia del bando e degli allegati sono disponibili presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico 
del Comune e scaricabili sul sito del Comune (http://www.tavarnellevp.it). 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire  all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Tavarnelle V.P  entro e non oltre le ore 13.00 d el giorno 25 settembre 2012  e 
potranno essere presentate a mano o a mezzo di raccomandata postale o corriere 
autorizzato. Le domande che perverranno al Protocollo Generale del Comune oltre il 
termine stabilito saranno escluse dalla formazione delle graduatorie. 
 
 

Per informazioni più dettagliate gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio URP e all’Ufficio Urbanistica del Comune, P.zza 
Matteotti, 39,Tavarnelle V.P. 

 
 
Tavarnelle Val di Pesa, lì 21/6/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO  
F.to (Ing. Simone Dallai) 


