
COMUNE DI CASTEL DI SASSO - (Provincia di Caserta) - Piano per l’edilizia economica e popolare:
Bando Pubblico per l’Assegnazione dei Lotti Edificabili.

In riferimento al piano P.E.E.P. Del Comune di Castel di Sasso, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 del 17.6.1992 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 58 del 04.12.1995 e sul F.A.L. della provincia di Ca-
serta n. 48 del 02.12.1995, a alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 05.01.1996 con la quale sono sta-
ti fissati i criteri di assegnazione e lo schema di convenzione

RENDE NOTO

che tutti gli interessati a produrre istanza per l’assegnazione dei lotti P.E.E.P., dovranno entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C., produrre domanda in carta legale indirizzata al Comune
di Castel di Sasso (CE) - Ufficio Tecnico.

I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, da produrre con certi-
ficazioni non antecedenti i tre mesi, prima dell’assegnazione definitiva:

1. Copia autenticata dell’atto costitutivo, statuto, iscrizione all’Albo della Prefettura e iscrizione o richiesta
di iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative ai sensi della legge 59/92;

2. Certificato di cittadinanza;

3. Certificato di residenza o attestato di lavoro;

4. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o S.O.A. per le Imprese o Consorzi di Imprese;

5. Atto notorio attestante che non sono in corso procedure fallimentari;

6. Certificato del Casellario Giudiziale.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) - Dichiarazione di disponibilità a consorziarsi con gli altri assegnatari per la gestione delle opere infra-
strutturali e di realizzazione dei manufatti;

b) - Dichiarazione dell’accettazione della spesa derivante dall’assegnazione dei lotti;

c) - Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio circa il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 - 2 - 3
- 4 - 5 - 6;

d) - Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio circa il possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione di un
alloggio di edilizia economica e popolare da parte di ciascun socio assegnatario della Cooperativa, Impresa o
Consorzio;

e) - Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio circa l’eventuale assegnazione di abitazione ottenuta nell’ul-
timo ventennio da parte di ciascun socio assegnatario.

Il pagamento del corrispettivo della cessione in proprietà o in diritto di superficie dell’area sarà corrispo-
sto:

* esproprio dell’area da parte del Comune di Castel di Sasso con spese a carico dell’assegnatario;

* versamento da parte dell’assegnatario di cauzione pari al 5% del costo dell’intero investimento tramite
polizza fidejussoria bancaria o assicurativa;

Il costo di ogni mq di area è pari al costo di esproprio (calcolato ai sensi della legislazione vigente all’atto
dello stesso) più il proporzionale costo per mq delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

E’ espressamente inteso che le istanze precedentemente presentate sono nulle.

I criteri di assegnazione dei lotti sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale, che rimane a disposi-
zione degli interessati, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per ogni chiarimento.

Castel di Sasso, lì 29 giugno 2007

Il Sindaco
Nunzio Valentino
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