
Comune di Mori
Provincia di Trento

ALLEGATO H IN CARTA LIBERA

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

N.B.: versione da utilizzarsi solo ed esclusivamente nel caso di soggetto attuatore candidato costituito ad
hoc per  l’operazione di  cui al  presente bando e non titolare di  unità immobiliari  all’interno dell’area che
circoscrive il vincolo di pertinenzialità – in altri casi utilizzare l’allegato G.

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__________________________________ n ato a___________________________
residente in__________________via/piazza___________ ________________n._____________
codice fiscale___________________________
nella sua qualità di_______________________________ _______________________________
della______________________________________________ ____________________________
con sede in ____________________________via________ _________________ n.__________
Partita iva/codice fiscale ________________________ ________________________________
costituente soggetto giuridico costituito ad hoc per la procedura di cui al bando di gara

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:
che tutti i propri soci - di cui al seguente elenco - sono rispettivamente proprietari in C.C. Mori delle particelle
ricadenti nell’area che circoscrive il vincolo di pertinenzialità di cui al bando di gara integrale citato:
(segue elenco numerato completo dei soci con indica zione delle rispettive unità immobiliari
di proprietà)
1. nominativo socio: ______________________________ na to a ____________________ 
residente in ___________________________via/piazza _____________________ n. _____ proprietario
della  p.ed._________  p.m.__________  P.T.___________ _subalterno________  categoria  5_______
(etc..)

data __________________________ firma ___________________________________6

Allegato: copia fotostatica documento di riconoscim ento del sottoscrittore.

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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