
MODULO 

da presentare a mano all’U.R.P. del Comune 

ovvero a mezzo pec all’indirizzo : comune.minori@asmepec.it   

 

 

 Al Sindaco del Comune di Minori 

c/o U.R.P. 

 

 e, p.c.         al Responsabile del Servizio LL.PP. 

Responsabile Unico del Procedimento 

 

 e, p.c.           al  Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 

 

OGGETTO:  STRADA  DI  COLLEGAMENTO  DELLA  VIABILITA'  INTERNA  CON  

LA  S.S. 163 AMALFITANA  CON ACCLUSI  PARCHEGGI  INTERRATI   

PUBBLICI  E  PERTINENZIALI. 

Manifestazione di interesse per  prenotazione ed  impegno  all’assegnazione  di 

un box auto pertinenziale interrato 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………..………..……... nato/a a ………………………..……..... 

il ………..…………………… codice fiscale ………….……………………… residente in 

………………….………. in via …………..………………….………….... tel. ……………...…..… 

e-mail …………..………………….………….... pec …………..…………...………….………….... 

 in qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita in Minori (SA) in via 

…………..…………………… n. ………. avente priorità di assegnazione : ……… (1) ; 

ovvero 

 in qualità di (legale rappresentante o ……………….…….) della società 

……………………………..…………... P.IVA:. …………………………………… con sede 

legale in ………………………………… in via …………..……..…………….…… n. ……. 

tel. ……………...….. e-mail …………..…………….………….... pec 

…………..…………...………….…… proprietaria dell’unità immobiliare sita in Minori (SA) 

in via …………..…………………… n. ………. avente priorità di assegnazione : ……… (1) ; 

 

visto l’avviso per la presentazione di manifestazione di interesse  per l’assegnazione di un box 

interrato con vincolo di pertinenzialità pubblicato sul sito internet istituzionale del comune di 

Minori; 

 

 manifesta il proprio interesse all’assegnazione di un box interrato al prezzo medio di €/mq 

4.000,00 (ossia ad esempio: per una superficie di m 5,50 x m 3,00, pari a mq 16,50 x €/mq 

4.000,00 = € 66.000,00) oltre iva come per legge; 

 

 allega, quale  impegno all’assegnazione di un box auto pertinenziale interrato, ricevuta di 

versamento di un acconto infruttifero (sul costo complessivo del box) di € 3.000,00, effettuato 



mediante bonifico bancario alle coordinate del sottoconto vincolato del Comune denominato: 

“impegno all’assegnazione box pertinenziale interrato” - Iban IT 13 B 01030 76230 

000063131908 c/o Monte Paschi di Siena; 

 dichiara di essere a conoscenza: 
 che, in caso di non prosieguo della procedura ad evidenza pubblica di finanza di 

progetto per l'individuazione  dell'operatore economico cui affidare la realizzazione e 

gestione della  cosiddetta "bretella" con acclusi n. 162 box auto pertinenziali e n. 42 

posti auto  pubblici a rotazione entro il 30  settembre 2020, il precitato importo versato 

di € 3.000,00 sarà restituito senza interessi né spese mediante bonifico bancario sul 

proprio conto corrente IBAN ………………………………..………………. (2) ; 

 che l’efficacia di tale impegno seguirà l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo 

generale del Comune del presente modulo; 

 che in caso di richiesta eccedente i n. 162 posti, il versamento effettuato sarà restituito 

entro 30 giorni dall’accredito dello stesso sul sottoconto vincolato del Comune e che il 

proprio nominativo sarà inserito in una graduatoria di disponibilità all’assegnazione di 

un box auto pertinenziale interrato alla quale questo Comune farà ricorso in caso di un 

numero superiore di box ovvero in caso di rinuncia/subentro;    

 che l’assegnazione del box a seguito dell’approvazione del progetto definitivo seguirà 

l’ordine di priorità di cui all’allegata tabella; 

 che la presente manifestazione di interesse per prenotazione ed impegno 

all’assegnazione di un box auto pertinenziale interrato è vincolante sia per il 

sottoscritto che per l’Amministrazione comunale a tutto il 30.09.2020, fermo restando la 

possibilità di quest’ultima di non attivare l’iter procedurale in caso di limitato interesse 

da parte della cittadinanza all’opera de qua; 

 dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000,  di essere in 

regola con i versamenti tributari; 

 allega fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità, in corso di validità. 

 

 

 

Data,_________________ 

Firma 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(1) Riportare la priorità indicata nell’allegata tabella in dipendenza delle proprie caratteristiche 
(2) Inserire gli estremi del proprio conto corrente    



ALLEGATO  

 

 

TABELLA  DELLE  PRIORITA’  PER  L’ASSEGNAZIONE   

DI  BOX  AUTO  INTERRATO  CON  VINCOLO  DI  PERTINENZIALITA’ 

  

Caratteristica dell’assegnatario Priorità 

Proprietari di unità immobiliare ad uso abitativo, o assegnatari di alloggio sociale 

ad uso abitativo, privi di box e/o posti auto pertinenziali, residenti in Minori nella 

medesima unità immobiliare o alloggio sociale, in regola con i versamenti tributari. 

 

1 

Proprietari di unità immobiliare ad uso abitativo, o assegnatari di alloggio sociale 

ad uso abitativo, privi di box e/o posti auto pertinenziali, residenti in Minori in altra 

unità immobiliare o alloggio sociale, in regola con i versamenti tributari. 

 

2 

Proprietari di unità immobiliare ad uso abitativo non residenti in Minori,  in regola 

con i versamenti tributari. 

 

3 

Proprietari di unità immobiliare ad uso attività extra-alberghiere (case vacanza, 

b&b, ecc.), in regola con i versamenti tributari. 

 

4 

Proprietari di unità immobiliare ad uso attività alberghiere, in regola con i 

versamenti tributari. 

 

5 

In   subordine 

Proprietari, di cui alla priorità 1, la cui unità immobiliare o alloggio sociale ha 

già, in regime di pertinenzialità, un box e/o un posto auto, in regola con i 

versamenti tributari. 

 

6 

Proprietari di cui alla priorità 2, la cui unità immobiliare o alloggio sociale ha già, 

in regime di pertinenzialità, un box e/o un posto auto, in regola con i versamenti 

tributari. 

 

7 

Proprietari di locale ad uso pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, bottiglierie ed 

enoteche con somministrazione; osterie; ristoranti; trattorie; pizzerie; tavole calde, 

rosticcerie, fast-food;  mense, ecc.), in regola con i versamenti tributari.  

 

8 

Proprietari di locale ad uso esercizio di vicinato (attività commerciali al dettaglio 

in sede fissa), in regola con i versamenti tributari. 

 

9 
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