Comune di Bisignano
(Provincia di Cosenza)
87043 – Piazza Collina Castello
Tel.0984/951071 Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' CESSIONE IMMOBILI INUTILIZZATI

INIZIATIVA PROGETTUALE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO
STORICO DELLA CITTA’ DI BISIGNANO A SCOPO ABITATIVO, TURISTICO
RICETTIVO E DI NEGOZI -BOTTEGHE ARTIGIANALI “Bisignano-Case a 1 Euro”
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14.04.2021 “INIZIATIVA PROGETTUALE DI RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA’ DI BISIGNANO A SCOPO ABITATIVO, TURISTICO RICETTIVO
E DI NEGOZI -BOTTEGHE ARTIGIANALI “Bisignano-Case a 1 Euro”, si comunica alla cittadinanza che è intendimento
dell'Amministrazione Comunale acquisire la disponibilità alla cessione gratuita o al prezzo simbolico di un euro, da
parte dei cittadini proprietari di immobili inutilizzati ubicati a Bisignano(CS) per il successivo e possibile recupero ed
utilizzo da parte di privati, nell’ambito di un progetto di recupero, valorizzazione e ripopolamento del centro storico
della Città di Bisignano.
Il Comune svolgerà – direttamente o tramite terzi – il ruolo di intermediario tra chi vuole disfarsi di un vecchio
immobile e chi è interessato all’acquisto a condizione di recuperare in tempi certi il medesimo garantendo la celerità,
secondo la normativa urbanistica ed edilizia vigente, nel rilascio dei titoli per la ristrutturazione dell’immobile.
Coloro che intendono aderire a tale iniziativa possono inoltrare apposita comunicazione all'Ufficio Tecnico del
Comune di Bisignano (CS), tramite pec a:comune.bisignano.protocollo@pec.it
E per informazioni possono rivolgersi al seguente indirizzo e-mail : bisignano.case1euro@gmail.com
dichiarando la propria disponibilità alla cessione gratuita o al prezzo simbolico di un euro dell'immobile di proprietà
con allegata la seguente documentazione:

-Visura e planimetria catastale dell’immobile;
- Documentazione fotografica dello stato attuale dell’immobile;
- Copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori della domanda;
- Copia titolo di proprietà.
Nel caso di immobile intestato a più titolari la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i comproprietari
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco degli immobili disponibili all’acquisto che
resteranno, comunque, di proprietà degli attuali proprietari fino alla stipula dell’atto notarile di cessione.
Si precisa che la manifestata disponibilità avrà una valenza temporale per un periodo di anni due. In allegato al
presente avviso è possibile scaricare il modulo di domanda.
Il Responsabile del IV Settore
F.to Ing. Salvatore Modesto

