
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: realizzazione di unità immobiliari comprese nell‘ intervento residenziale previsto  

nell’ ambito del Piano Attuativo “Ex Pozzi - Ginori” a Saronno in Via Sampietro 

 

La / il sottoscritto Sig.ra / Sig. ___________________________________________________ 

nata/o a ___________________________________ il _______________________________ 

residente a _________________________ Via /Piazza _______________________ nr. ______ 

Recapiti telefonici _____________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

con la presente comunica la propria manifestazione di interesse per l’ assegnazione di una unità 

immobiliare compresa nell’ intervento edilizio di cui all’ oggetto come di seguito indicato: 

o monolocale   piano ____________ 

o bilocale     piano ____________ 

o trilocale     piano ____________ 

o trilocale duplex   piano ____________ 

o quadrilocale   piano ____________ 

o quadrilocale duplex piano ____________ 

o __________________ piano ____________ 

 (barrare con X la tipologia dell’ unità immobiliare per la quale si manifesta l’ interesse) 

 

Con la presentazione della presente dichiaro di essere consapevole che la medesima non ha valore 

di richiesta di assegnazione, bensì di prelazione nella scelta e nella successiva assegnazione che 

potranno essere perfezionate successivamente all’ acquisizione del comparto immobiliare ed al 

rilascio del titolo abilitativo relativo alla realizzazione degli edifici sociali. 

 

Saronno, _________________ 

 

       _____________________________________ 
 
 
Nota bene: compilare anche il retro del foglio 
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Chi andrà a vivere nell’alloggio 
 

○ single               ○ coppia 

○ coppia con figli 1  2  3  4   ○ single con figli 1  2  3  4 

○ altro __________________________ 

Dotazioni richieste per l’alloggio: 

            ○ Cucina abitabile   ○ Pannelli solari 

○ Doppi servizi             ○ Riscaldamento centralizzato con contabilizzatore 

○ Videocitofono   ○ Sistemi per il risparmio energetico 

○ Sistema di antifurto   ○ Condizionamento   

○ Balcone                                      ○ Pannelli fotovoltaici 

○ Giardino             ○ Posto auto  coperto      

○ Cantina              ○ Autorimessa    n° …….. 

Spazi comuni da condividere 

○ giardino comune   ○ deposito bici 

○ nido famiglia            ○ lavanderia 

○spazio comune coperto (per riunioni condomini; feste di compleanno;…) 

○ altro ______________________________________________________ 

Tipologia 

○ Monolocale (40mq circa)             ○ Bilocale (con una camera  - 60 mq c.ca) 

○ Trilocale (con 2 camere - 80 mq c.ca) ○ Quadrilocale (con 3 camere - 100 mq c.ca) 

Quanto è disposto a spendere: 

○ da 80 mila euro a 100 mila euro  ○ da 100 mila euro a 130 mila euro 

○ da 130 mila euro a 170 mila euro  ○ da 170 mila a euro a 205 mila euro 

○ da 205 mila euro a 255 mila euro  ○ ____________________________ 
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Informativa in osservanza della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 

trattamento di dati personali". Di seguito, dovrai esprimere il tuo consenso all'uso delle informazioni inviateci mettendo una firma nello spazio 

"Accetto" dopo questa informativa. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive codifiche, ti informiamo 

che: i tuoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per la formazione di un gruppo omogeneo di persone e famiglie interessate al progetto che 

promuoviamo. I tuoi dati non saranno ceduti o resi disponibili a terzi. 

Saronno, __________________     ACCETTO (firma) ______________________________ 
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