
CITTÀ DI VENARIA REALE
Città Metropolitana di Torino

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078
SETTORE LL. PP. E FONDI EUROPEI

Al Comune di Venaria Reale
Settore LL.PP.- Fondi  Europei

lavoripubblici@comune.venariareale.to.it

ISTANZA  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  -   AVVISO  CENSIMENTO  REGIONALE  PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SITI DISMESSI ANCHE AL FINE DELLA CANDIDATURA DI PROGETTI
PER LA REALIZZAZIONE DI HYDROGEN VALLEYS NELL’AMBITO DEL PNRR – MISURA M2C2
– INVESTIMENTO 3.1. “PRODUZIONE DI IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE” 

Il sottoscritto  dichiarante e rappresentante legale ,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art.
76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art.  75 del citato
decreto, relativamente all’Avviso di cui all’oggetto dichiara di essere un soggetto privato, che intende partecipare
all’avviso per:

  Censimento siti dismessi
  Manifestazione di Interesse per progetto idrogeno

Dati del Legale Rappresentante:

Cognome    Nome    

nato a  il   

Soggetto:

Denominazione/Ragione Sociale 

Numero REA  TO-  

Dimensione di Impresa 

Sede Legale:

Indirizzo     a Venaria Reale (TO) Cap 10151 

P. Iva       C.F.       

Contatti referente operativo (se diversi da Legale Rappresentante):

mail:    

pec:  

recapito telefonico:    

mailto:lavoripubblici@comune.venariareale.to.it


Ruolo del soggetto dichiarante che manifesta interesse rispetto al sito dismesso, di cui ha la disponibilità:

 proprietario del terreno/sito dismesso       titolare di contratto di locazione  

   altro specificare    

Sito dismesso:

Denominazione sito:  

Indirizzo: 

Destinazione urbanistica presunta da PRG vigente:

Superficie totale dell’area: 

Sito dismesso dal:  

Dati catastali: 

Censito nel Comune di Venaria Reale al:      Catasto terreni                 Catasto Fabbricati

Foglio n°      Mappale   

Sub.       Sezione     

Altre informazioni:

Distanza da aeroporti (indicare la denominazione ): 
  
   0-5 km    
   5-10 km    
   10-20 km
   oltre 20 km

Distanza da svincolo autostradale (indicare la denominazione ): 

   0-5 km    
   5-10 km    
   10-20 km
   oltre 20 km

Distanza da stazione ferroviaria  (indicare la denominazione  ): 

   0-5 km    
   5-10 km    
   10-20 km
   oltre 20 km

Distanza da altre attività, specificare denominazione e attività:

1-   

2-   

3-   



4-   

Il dichiarante è consapevole del contenuto del Bando Regionale di cui ha preso visione al seguente link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/censimento-siti-dismessi-candidatura-progetti-
hydrogen-valleys-pnrr-misura-m2c2-31

Accedendo alla procedura l’utente accetta le condizioni di cui al presente bando e autorizza il trattamento dei dati
personali, in base  al  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – G.D.P.R. art. 13 e
14.

Venaria Reale, lì 

IL DICHIARANTE/RAPPRESENTANTE LEGALE

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/censimento-siti-dismessi-candidatura-progetti-hydrogen-valleys-pnrr-misura-m2c2-31
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/censimento-siti-dismessi-candidatura-progetti-hydrogen-valleys-pnrr-misura-m2c2-31
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