
Comune di Mori
Provincia di Trento

ALLEGATO P  IN CARTA LIBERA

SCHEDA DI PRENOTAZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL PRE NOTANTE FIRMATARIO
Riferentesi alle iniziative di cui al bando di gara

Il sottoscritto________________________ nato a_____ ___________ il _____________ residente 
in________________________via/piazza ______________ ________ n. _____ codice 
fiscale____________________________________________ _________________
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 di  avere  prenotato  un posto macchina  dal  candidato
soggetto attuatore
_____________________________________________________8  in quanto (barrare) :

proprietario residente;
proprietario di unità destinate a fini residenziali non residente;
promissario acquirente di unità immobiliari destinate a fini residenziali qualificato da regolare 
contratto preliminare di compravendita16 (atto di data _________________ n.______rep/racc. notaio 
______________);
proprietario di unità non destinate a fini residenziali utilizzatore;
proprietario di unità non destinate a fini residenziali non utilizzatore;
promissario acquirente di unità immobiliari destinate a fini non residenziali qualificato da regolare
contratto  preliminare  di  compravendita  9 (atto  di  data  _____________ n.______rep/racc.  Notaio
______________);

della seguente unità immobiliare ricadente nell’area in C.C. Mori che circoscrive il vincolo di pertinenzialità
di cui al bando di gara integrale citato:

p.ed._________  p.m.__________  P.T.____________  suba lterno___________  categoria
catastale 5:_______

ricadente  nella  zona  di  pertinenza  di  cui  all'allegato  A del  bando  di  gara  citato,  avente  destinazione
(BARRARE)

o residenziale
o non residenziale

firma del prenotante (leggibile)___________________ ___________________________

firma del proprietario e di eventuale comproprietar i (se diversi dal prenotante)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Comune di Mori
Provincia di Trento

Data ________________________

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.
5 Si tenga presente che 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.
8 Indicare la denominazione del candidato soggetto attuatore (nel caso di parte plurisoggettva può essere indicato il
nominativo del soggetto interlocutore delegato).
9 al preliminare, da formalizzarsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà seguire corrispondente contratto
definitivo entro e non oltre la data di fine dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato oggetto del bando.
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