
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AREA DESTINATA AD 
EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA COMPRESA NEL 

“P.E.E.P.  DI SAN DONATO IN POGGIO” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ASSETTO DEL TERRITORIO 

RENDE NOTO

che il bando è stato prorogato fino al 24 novembre 2012

-  che  il  termine del  25  settembre  2012  per  la  presentazione  delle  domande, 
stabilito nel bando pubblicato il 25 giugno c.a., è stato prorogato di 60 giorni; 
-  che  il  bando  è  relativo  alla  procedura  di  selezione  per  l’individuazione  del 
soggetto al quale assegnare in diritto di proprietà,  l’area individuata nel Piano di 
Edilizia Economica e Popolare di San Donato in Poggio per la  realizzazione di un 
intervento di  Edilizia Residenziale Convenzionata nel  quale  sono previsti  un 
numero di  alloggi  compreso tra un minimo di  25 ed un massimo di  30 unità, 
distinti in due corpi di fabbrica, per una volumetria massima complessiva di 8200 
mc;
- che possono presentare domanda le Cooperative edilizie e loro consorzi e le 
Imprese di costruzione e i loro consorzi;
- che il  soggetto assegnatario dovrà  corrispondere al Comune  il valore dell’area 
pari  ad  € 794.580,00  oltre gli  impegni inerenti  le urbanizzazioni  primarie come 
definiti nello schema di convenzione;
-  che le Cooperative Edilizie  e loro Consorzi,  alla  domanda di  partecipazione, 
devono presentare l’elenco dei soci interessati agli appartamenti.

Copia  del  bando  e  del  modello  di  domanda   e  della  documentazione  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 
12.30 del giorno sabato 24 novembre 2012. 

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 21/09/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to  (Ing. Simone Dallai)

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
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