
Comune di Mori
Provincia di Trento

ALLEGATO G                                  IN CARTA LIBERA

DICHIARAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 6.1 lettera c) DEL BANDO DI GARA.

N.B.:  Nel  caso di  candidato  soggetto  attuatore  parte  plurisoggettiva  la  dichiarazione di  cui  al  presente
facsimile non potrà essere fornita per delega ma dovrà essere resa da ciascun soggetto componente la
parte plurisoggettiva medesima.

OGGETTO: Gara  per  l'individuazione del  soggetto  attuatore  del  parcheggio  pertinenziale  interrato  nel
sottosuolo dell’area individuata dalla p.f. 636/2  in c.c. Mori.

Il sottoscritto___________________________ nato a__ _________________________

residente  in  _______________________via/piazza  ____ _________________  n._______   codice
fiscale___________________________

nella sua qualità di 4 _______________________________________________________

della______________________________________________ _____________________  con  sede
in___________________________via___________________ ________n. ___

Partita iva/codice fiscale   __________________________________________________

DICHIARA

secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità
penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

(barrare la casella corrispondente)
o di essere proprietario in C.C. Mori

oppure 
o di avere il seguente titolo idoneo

__________________________________________________________________

o che il/la società/cooperativa/ente di cui sopra da egli  rappresentata è proprietario/a in Mori della
seguente unità immobiliare ricadente nell’area che circoscrive il vincolo di pertinenzialità (di cui al
bando di gara integrale del Comune di Mori):

p.ed.__________ 
p.m.__________P.T._____________subalterno___________categoria 5 _______
data __________________________ firma ___________________________________ 6

Allegato: copia fotostatica documento di riconoscim ento del sottoscrittore.

4 Da compilarsi  solo  nel  caso in  cui  la dichiarazione viene effettuata in  nome e per  conto di  società,  cooperative,
associazioni, enti, persone giuridiche in genere e di qualsiasi tipo.
5 Sono escluse dalla procedura di gara le unità immobiliari con destinazione C2, C4, C5, C6, C7,B3, B8 e tutte quelle in
CAT. D e CAT. E.
6 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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