
Comune di Mori
Provincia di Trento

ALLEGATO O  IN CARTA LIBERA

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DELLE PRENOTAZIONI 
DI CUI AL PARAGRAFO 6.2.A. DEL BANDO DI GARA.

Il sottoscritto___________________________ nato a__ ____________________ il _________
residente in_____________________________ codice fi scale__________________________
nella sua qualità di 4___________________________________________________________
della  ____________________________ con sede in   __________________________________
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:

DICHIARA

1) di disporre  di n._______ prenotazioni  di acquisto di posti macchina interrati relative all’opera di cui al
bando di gara __________________ ed all’offerta presentata con riferimento al medesimo;
2) che dette prenotazioni sono prodotte dai soggetti di cui all'elenco nominativo di cui a seguito ;
3)  che dette prenotazioni sono state  raccolte sulla base di _____________ posti macchina , vale a dire
___________ posti macchina oltre il numero minimo previsto di 20;
4)  che  n._______  delle  prenotazioni  raccolte  si  riferiscono  ad  unità  immobiliari  con  destinazione
residenziale ;

ELENCO NOMINATIVO PRENOTAZIONI (elencare tutte le p renotazioni presentate)  7 

1) DENOMINAZIONE E RESIDENZA PRENOTANTE____________________________________________

UNITA’ IMMOBILIARE DI RIFERIMENTO PERTINENZIALE_(p.ed… p.m…)__________________(etc……..)

data ________________________ firma _______________ __________________

Allegati: copia fotostatica del documento di ricono scimento 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.
7 L'elenco nominativo delle prenotazioni deve contemplare numerate progressivamente le prenotazioni raccolte e prodotte dal soggetto
attuatore indicando per ciascuna di esse i dati del prenotante e dell'unità immobiliare di riferimento, con perfetta corrispondenza con le
schede di prenotazione presentate in sede di gara di cui all'allegato P.
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