
Comune di Mori
Provincia di Trento

ALLEGATO F

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CUI ALLE LETTERE a) e b) DEL PARAGRAFO 6.1
Il sottoscritto __________________________________________________________________

nato a ________________________________________ il _____________________________

residente a _________________________via/piazza__________________________________

codice fiscale n. ______________________________ 

domicilio eletto per le comunicazioni _________________________ _______________________

 _________________________via/piazza_______________________

indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica  ____________________________________

esprime  il  consenso  per  l’utilizzo  da  parte  dell’Amministrazione  del  seguente  numero  di  fax
____________________________ quale sistema di trasmissione delle comunicazioni

 (oppure in caso di Società o Enti di qualsiasi tipo)
La  Società/Ditta/Ente/Cooperativa  _______________________________________________con  sede

legale  in  _____________________________________________________________  codice  fiscale  n.
__________________________ partita IVA ____________________________

domicilio eletto per le comunicazioni _________________________ _______________________

 _________________________via/piazza_______________________

indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica  ____________________________________

in persona del legale rappresentante pro-tempore, o nella qualità di _____________________ con poteri di

rappresentanza  e  di  firma,  sig.  ________________________________  nato  a  ____________  il

___________ residente a _________________________________

esprimendo  il  consenso  per  l’utilizzo  da  parte  dell’Amministrazione  del  seguente  numero  di  fax
____________________________ quale sistema di trasmissione delle comunicazioni

A) dichiara di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le norme prescritte dal Comune di Mori riportate nel bando di gara e nello
schema di convenzione ad esso allegata;

B) dichiara di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto della particella p.f. 636/2 in C.C. Mori
oggetto del bando di gara per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando il Comune di Mori
da ogni responsabilità presente e futura

Data _______________________ Firma __________________ 3

3 La firma deve essere apposta in modo leggibile e per esteso indicando il nome e cognome dell'offerente o del legale
rappresentante o del procuratore.  
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