
ALLEGATO A

Spett.le 
Comune Di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia n. 74
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Servizio Patrimonio

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER ASSEGNAZIONE GRATUI TA TEMPORANEA DI AREA
SITA  PRESSO  VIA  CIMITERO VECCHIO  A  SAN  MATTEO  DELLA  DECIMA –  DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________

NATO A  _________________________________________ IL _______________________________________

RESIDENTE IN  ____________________________________________ VIA______________________________

PROV. ________________ CAP ______________ NUMERO TELEFONO    _______________________________

 E-MAIL ___________________________________CODICE FISCALE  __________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle responsabilità penali

derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi 

DICHIARA/NO

• di partecipare all’avviso eplorativo per l’assegnazione gratuita tempanea di area sita presso Via Cimitero 

Vecchio a San Matteo dell Decima, catastalmente identificata al foglio foglio 20, mappale 1592 parte, come 

evidenziata nella planimetria allegatra all’Avviso esploirativo: 

□ proprio conto; 

□  conto di  Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione __________________________, con

sede  in  __________________  Via  _______________________________  n.  ____,  C.F./P.I.

_____________________________,  in  qualità  di_________________  munito  dei  prescritti  poteri  di

rappresentanza (a tal fine si  allegano alla presente i documenti  comprovanti  la rappresentanza legale,

nonché la volontà del rappresentato di partecipare alla gara per l’assegnazione in concessione del bene;

per le ditte individuali/società); 

• di  essere  edotto  e  di  accettare  integralmente  le  condizioni  di  cui  all’avviso  di  indagine  di  mercato

immobiliare in oggetto;

• di  proporre,  pertanto,  un  progetto  di  valorizzazione  della  suddetta  area,  conformemente  ai  requisiti

richiesti dal citato Avviso, così come contenuto nella Busta B;



• di  eleggere  il  proprio  domicilio  per  tutta  la  durata  della  presente  procedura  in

__________________________, via _________________________.; 

• di volere ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura al numero di fax/indirizzo mail indicato

sul plico inviato;  

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , si autorizza al trattamento dei dati personali. 

LUOGO E DATA

______________ FIRMA

_________________

N.B.  La  dichiarazione  deve essere corredata,  a pena di  esclusione,  da fotocopia  di  documento di

identità del sottoscrittore. 


