MODELLO A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da inserire in busta 1)

AL COMUNE DI PERUGIA
AVVISO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UNA
PORZIONE DI TERRENO SITUATO IN LOC. S. ANDREA DELLE FRATTE
IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DEL COMPARTO
“Fc*”.
II sottoscritto …………………………………………. nato a ………………………………………………
(…….)
il
………………..
residente
a
………………………..…………..
Via
……….………………………………
n
…...
in
qualità
di
……………………………………………dell’Ente/società/Associazione
Denominazione …………………………………………………………………………………………………
Sede nel Comune di C.A.P. Provincia ………………………………………………………………………….
Via/Piazza/Frazione n. ………………………………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail Telefono Fax ………………………………………………………………………………….
Codice fiscale, Partita IVA ……………………………………………………………………………………..
inoltra la presente domanda di partecipazione all’avviso in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
• di accettare, senza alcuna riserva, tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste dall’Avviso e dal
Disciplinare
• di conoscere, in merito al terreno in oggetto, tutte le informazioni urbanistiche ed in particolare la
classificazione e la destinazione di P.R.G., i vincoli, i regolamenti e la normativa esistente sull’utilizzo del
bene stesso
• di essersi recato sul luogo, di aver preso visione dello stato di fatto del lotto, della consistenza catastale e
dei confini e di provvedere a propria cura e spese al frazionamento catastale del lotto prima della
sottoscrizione dell’atto di concessione del diritto di superficie
• di prendere atto che in caso di mancata stipula della concessione per qualsiasi fatto addebitabile al soggetto
proponente, anche in conseguenza della verificata sussistenza di difformità da quanto dichiarato in questa
sede, è fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune di Perugia ad avviare ogni azione di risarcimento del
danno.
• di autorizzare il Comune di Perugia all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, essendo altresì
informato che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza e nella piena tutela dei
partecipanti. I dati saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici, presso il Comune di Perugia
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Al fine di consentire la valutazione delle proposte di
intervento, il conferimento dei dati richiesti dall’avviso è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione
pubblica
• di avvalersi per la realizzazione degli interventi esclusivamente di imprese dotate dei necessari requisiti
previsti dalla vigente normativa e adeguati al progetto proposto.
VENGONO ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA
1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento di colui che la sottoscrive,
2) copia dello Statuto e atto costitutivo del proponente.
………………………………………… lì ………………
(Luogo) (Data)
_______________________________

