
facsimile domanda 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome______________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________il _________________________ 

Residente in _________________via___________________________civ._____cap_______ 

Tel._____________cell._____________email______________________________________ 

 

In qualità di
 

�  proprietario 

�  legale rappresentante de_______________________________________________ 

�  comproprietario delegato* 

�  altro delegato*(specificare)_____________________________________________ 

 

*negli ultimi due casi occorre allegare la documentazione relativa alla delega 

 

 

PRESENTA 

Istanza di inclusione nel database “Invest in Florence”, per gli scopi e le finalità descritti nelle 

Premesse del presente Avviso Pubblico, per l’immobile di seguito descritto: 

 

 

Dati generali dell’immobile: 

- ubicazione: 

località _________________via________________________________civ._____cap_______ 

 

- dati catastali 

foglio _________________p.lla_______________________________sub._____cap_______ 

 

- superficie utile:     mq _________________ 

 

- superficie del lotto  o area di pertinenza: mq _________________ 

 

- n. piani:     mq _________________ 

 

Caratteristiche dell’immobile 

- destinazione d’uso 

�  residenziale 

�  commerciale 

�  direzionale 
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�  turistico-ricettiva 

�  produttiva 

�  mista__________________________________________________________________ 

�  altro___________________________________________________________________ 

 

- attuale condizione: 

�  degradato 

�  inutilizzato* 

�  sottoutilizzato* 

 
*negli ultimi due casi occorre allegare la documentazione relativa alla condizione di 

inutilizzo/sottoutilizzo: 

cessazione dall'Albo delle Imprese 

cessazione utenze 

altra documentazione ritenuta utile allo scopo 

 

 

Necessità di interventi edilizi: 

�  restauro/risanamento conservativo 

�  ristrutturazione edilizia 

�  sostituzione edilizia 

�  ristrutturazione urbanistica 

 

Materiale illustrativo: 

�  fotografie 

�  individuazione dell’area interessata su base catastale o CTR, in scala 1:2000 

�  planimetrie, estratti catastali, rilievi 

�  descrizione ed eventuali notizie storiche 

�  progetti predisposti e/o approvati 

�  altro___________________________________________________________________ 

 

Scheda sintetica contenente i dati essenziali della manifestazione di interesse, come 

da fac-simile allegato. 

 

Documentazione attestante la dismissione totale o parziale degli immobili: 

�  cessazione Albo delle Imprese 

�  cessazione utenze 

�  altro___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Il sottoscritto proponente ____________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003, riportata nell’Avviso 

pubblico; dichiara altresì di autorizzare il Comune di Firenze ad utilizzare i 

dati e la documentazione allegati alla presente richiesta per le attività di 

comunicazione e di marketing territoriale descritte nelle premesse del 

medesimo Avviso. 

 

 

 

 

Firenze, li______________________________________________________ 

 

 

Firma_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

- eventuale procura speciale; 

- documentazione attestante la dismissione totale o parziale degli immobili: 

cessazione dall'Albo delle Imprese, cessazione utenze, altra documentazione 

ritenuta utile allo scopo; 

- individuazione dell’area di intervento e degli edifici esistenti, su base catastale o 

CTR, in scala 1:2000;  

- documentazione fotografica;  

- documentazione grafica (rilievi, progetti); 

- eventuale relazione illustrativa (storica, descrittiva, etc) 


