OGGETTO: manifestazione di interesse per la valorizzazione del parcheggio esistente sito
nell’area artigianale “Porta di Borgo” in via XI Settembre.
Al Signor Sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo
Via Roma 74
12011 Borgo San Dalmazzo

Il sottoscritto________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________
residente nel Comune di _______________________________C.A.P._________Provincia_________________
Stato __________________________ Via/Piazza__________________________________________________
Telefono _______________________ cellulare ___________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________________
PEC: _____________________________________________________________________________________
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta __________________________________________
con sede nel Comune di __________________________C.A.P.___________ Provincia ___________________
Stato __________________________ Via/Piazza __________________________________________________
Codice Fiscale n._________________________________ e Partita I.V.A. n._____________________________
Telefono______________________Fax __________________e-mail__________________________________
PEC:_____________________________________________________________________________________

Visto l’avviso pubblico a produrre manifestazioni di interesse per la valorizzazione del parcheggio delimitato
sito nell’area artigianale “Porta di Borgo” in via XI Settembre;
Consapevole, ai sensi del DPR n. 445/2000, della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle conseguenze
penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76,
Sotto propria responsabilità,
DICHIARA
- di essere in possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, di tutti i requisiti previsti
dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione.
- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato l’avviso pubblico di sollecitazione a
produrre manifestazioni di interesse per la valorizzazione del parcheggio delimitato sito nell’area artigianale
“Porta di Borgo” in via XI Settembre emesso dal Comune di Borgo San Dalmazzo in data 12/10/2018.

PROPONE
Per il parcheggio delimitato sito nell’area artigianale Porta di Borgo in via XI Settembre accessibile tramite
barriere automatiche distinto a catasto terreni al foglio n. 2 particella n. 243 in parte la seguente valorizzazione:
(indicare l’esatta specificazione delle modalità di valorizzazione del bene e delle attività economiche da esercitare, e/o di servizio per i cittadini)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Lo strumento contrattuale proposto:
(locazione, concessione, comodato, diritto di superficie, vendita, altre modalità previste dalle leggi e/o dal Codice dei Contratti)
_____________________________________________________________________________________________________________

- l’ordine di grandezza del canone/prezzo/corrispettivo
________________________________________euro all’anno

disposto

a

pagare

ammonta

a:

- la durata del contratto è pari ad anni _________________

Allega una relazione dettagliata inerente:

a) le eventuali opere/costruzioni da realizzare e/o beni da acquisire.
b) le forme di gestione:

Data __________________

___________________________
firma leggibile

N.B. OBBLIGATORIO: ALLEGARE, PENA L’ESCLUSIONE, LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE E LA RELAZIONE DETTAGLIATA.

