DICHIARAZIONE D’IMPEGNO
Il/La

sottoscritto/a_________________,

CF______________________________,

______________________________________________

il

____________________

in_____________________________________________________________________,
d’identità

nato

n.___________________________________________________________,

a

residente
documento

rilasciato

da

______________________________________________, il _____________________
scadenza__________________________, in qualità di




Proprietario/a
Comproprietario/a per una quota pari al ______%

dell’immobile

con

destinazione

d’uso

abitativo

_________________________________________

sito

nel

Comune

in

di
via

_______________________________________________________, civico ________ (interno ______)
Identificativi catastali: Foglio _________ Mappale __________ Subalterno _________ (nel prosieguo l’
“IMMOBILE”);
PREMESSO CHE
-

Total E&P Italia S.p.A. (nel prosieguo “TEPIT”) è rappresentante unico ed operatore della
concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “Gorgoglione” situata in
Basilicata. Lo sfruttamento di detta concessione presuppone la realizzazione del piano di sviluppo
del giacimento di idrocarburi denominato “Tempa Rossa” (nel prosieguo il “PROGETTO TEMPA
ROSSA”);

-

TEPIT, al fine di contribuire allo sviluppo economico locale nel perimetro della concessione
petrolifera “Gorgoglione”, in data __________ ha pubblicato un bando (nel prosieguo il “BANDO”)
per il riconoscimento di contributi economici a fondo perduto per la ristrutturazione/riqualificazione di
appartamenti ad uso residenziale situati all’interno del perimetro della concessione sopra detta con
la finalità di renderli disponibili per la locazione a favore del personale che verrà impiegato nella
realizzazione del PROGETTO TEMPA ROSSA;

-

Gli interventi necessari per la ristrutturazione/riqualificazione dell’IMMOBILE (nel prosieguo i
“LAVORI”), che in ogni caso sono finanziabili da parte di TEPIT nei limiti di cui al BANDO, sono stati
quantificati da parte dell’esperto a tal fine nominato (nel prosieguo l’“ESPERTO”), come da relazione
allegata alla presente dichiarazione, in Euro ________ (nel prosieguo il “CONTRIBUTO”).

-

Quanto indicato all’interno del BANDO costituisce parte integrante e sostanziale della presente
dichiarazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO

Il/La sottoscritto/a dichiara di impegnarsi irrevocabilmente, a fronte del riconoscimento del CONTRIBUTO e a
valle del completamento degli interventi edilizi ritenuti necessari da parte dell’ESPERTO:

-

a concedere in locazione l’IMMOBILE per un periodo minimo di 2 (due) anni a decorrere dalla data
di completamento dei LAVORI così come attestata dall’ESPERTO esclusivamente al personale
impegnato nella realizzazione del PROGETTO TEMPA ROSSA, ivi incluse, a titolo esemplificativo,
TEPIT, i suoi appaltatori e subappaltatori e le persone che a qualsivoglia titolo lavorano per TEPIT
ovvero per i suoi appaltatori e subappaltatori.

-

A concedere in locazione l’immobile oggetto dell’intervento al canone massimo così come indicato
all’interno del BANDO, a fronte dell’offerta del quale da parte di uno qualunque dei soggetti sopra
indicati il/la sottoscritto/a sarà obbligato a concedere in locazione l’IMMOBILE;

-

Ad utilizzare, per la sottoscrizione del contratto con il conduttore, il modello di contratto di locazione
allegato alla presente dichiarazione;

-

A non alienare a terzi la proprietà dell’IMMOBILE prima che sia decorso il termine vincolante dei due
anni pena l’integrale rimborso del CONTRIBUTO.

Luogo e data
________________

ALLEGATI:
-

RELAZIONE DELL’ESPERTO
MODELLO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
DOCUMENTO D’IDENTITÁ DEL/DEI DICHIARANTE/I.

Firma
_________________

