
FAC SIMILE 

Modello manifestazione di interesse – Allegato “A” 

Coop. CO.RI.S.S. 
Via Carlo Levi n. 75 cap 88040 Sarrottino - Tiriolo (CZ) 

pec: coriss@pec.coriss.it 

 

oppure 

 

Coop. PROMIDEA 

ViaLE De Filippis n. 326 Catanzaro 
pec: progettazione@pec.promidea.com  

  

 

Oggetto: Manifestazione di interesse rivolta a privati per la messa a disposizione di immobili 

ubicati nel territorio del Comune di San Pietro a Maida da destinare ad accoglienza 

migranti. 

 

Il sottoscritto/a …………..………………............. nato/a a ………………………. il ……………… 

C.F./P.IVA…………………………………….. residente a ……………..………………………. 

Via …………………………………………….…. n…………… tel…………………….………….. 

e-mail…………………………………………………… in qulità di (indicare se proprietario o altro 

titolo)………………………………………………........….……. dell’immobile oggetto della 

manifestazione di interesse sito in località ………………………………….….. via 

……………………………….. n. ……………………….. 

Tipologia struttura   
Specificare se si tratta di un appartamento o 

di un centro collettivo  

Indirizzo 
Indicare a) Città; b) Via/Piazza; c) Numero 

civico; d) Cap. 
 

Dati catastali dell’immobile 
Foglio – particella - sub  

Proprietà della struttura 
 Indicare il nome e cognome (o ragione 

sociale) del proprietario 
 

N. posti nella struttura 
 Indicare il numero complessivo di posti letto 

presenti nella struttura 
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N. posti nella struttura 
 Indicareil numero complessivo di posti 

letto che saranno destinati esclusivamente 

allo SPRAR 

 

N. servizi igienici 
Indicare il numero complessivo di servizi 

igienici agibili e utilizzabili all’interno 

della struttura 

 

N. servizi igienici per la non 

autosufficienza 

 

N. posti letto per camera da letto 
Indicare il numero di posti letto per ogni 
singola camera 

Camera N. posti letto 
nella stanza Mq della 

stanza 

Note 

A    
B    
C    
D    
E    

F    
Spazi comuni previsti 
Indicare la tipologia di spazi comuni 
previsti (refettorio, sala riunioni, sala 
Tv, ecc.) 

Tipologia sa la Si/No Mq 
Sala riunioni   
Sala TV/lettura   
Refettorio   
Altro (specificare)   

Assenza barriere architettoniche 
Indicare Si o No, a seconda che siano 

presenti o meno le barriere architettoniche  

Collocazione struttura 
Descrivere sinteticamente se la struttura è 

collocata all’interno del centro abitato, 

inteso come abitazioni civili, prossimità di 

servizi (sociali, scolastici, educativi, sanitari, 

ecc.) e di fermata utile di trasporto 

pubblico. 

 

Nel caso in cui la struttura non sia 

collocata all’interno di un centro 

abitato indicarne la distanza 

□ da 1000 m. a 2000 m. 

□ da 2001 m a 3000 m. 

□ oltre 3000 m. 

Nel caso in cui la struttura non sia 

collocata all’interno di un centro 

abitato descrivere i mezzi di 

trasporto a disposizione degli 

ospiti  
Indicare: a) tipologia dei mezzi di 
trasporto; b) frequenza; c) distanza in 
metri tra la struttura di accoglienza e la 
prima fermata utile. 

 



Annotazioni  
Nel caso non ci sia accesso all’uso dei 
mezzi di trasporto pubblico, 
specificare nel dettaglio come si 
garantisce il collegamento degli 
ospiti con il centro abitato 

 

  

DICHIARA 

 di accettare le condizioni nessuna esclusa presenti nell’Avviso ; 

 
ALLEGA 

Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 
Planimetria dell’immobile; 
Visura catastale dell’immobile; 
Foto a colori dell’immobile (almeno 5). 
 
San Pietro a Maida……………….. 
 In fede 

 
………………………………. 

 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali per tutte le successive fasi inerenti il 

procedimento di cui all’oggetto. 

 
San Pietro a Maida……………….. 
 
 

In fede 
 

………………………………. 

 
 
 


