Marca da
bollo
secondo il
valore
vigente

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO
MULTIPIANO DI VIALE DEI TROPICI
- Piano terra e Primo Piano**********
DOMANDA DI ACQUISIZIONE
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………
residente in via ………………………………………………, n. …..….. CAP …………………,….
città ………………………………………….………… Prov. ……..… tel. …………………………
fax …………………… e-mail ……………………………
in qualità di :
 soggetto privato
 titolare di strutture con presupposti impositivi (legale rappresentante della ditta e/o
persona dotata di adeguato potere di rappresentanza), relativamente alla seguente
struttura __________________________

CHIEDE
di acquisire complessivamente n. …………. posti auto collocati al
 Piano Terra (P.T.) per n. _____ posti auto


Primo Piano (1° P) per n. _____ posti auto

presso il Parcheggio Multipiano di Viale dei Tropici nel Capoluogo, sulla base della
planimetria della struttura pubblicata sul sito internet del Comune di Caorle.
Il sottoscritto richiedente in relazione all’avviso prot. n. ______ del ___ ottobre 2018,
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste, ai sensi dell’art. 47 del
succitato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
 l’assenza di condanne penali che possano incidere sulla capacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione ;
 di risiedere (solo per soggetti privati) nel Comune di Caorle dall’anno ……………. ;
 di essere titolare di n. ____ posti auto in abbonamento nel Comune di Caorle
dall’anno ……………. ;

inoltre

DICHIARA
- di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme del bando/avviso in oggetto;
- di obbligarsi all’osservanza del Regolamento Condominiale parcheggio multipiano
di Viale dei Tropici (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 200 in data
20.098.2018);
- di autorizzare il trattamento e la pubblicazione dei dati forniti alla P.A., in conformità
al Regolamento (UE) 2016/679, per le finalità consentite nei termini di legge.
Infine

OFFRE
per l'acquisizione dei medesimi posti auto la seguente proposta economica ;
AUMENTO PERCENTUALE - PER SINGOLO POSTO AUTO - SULL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA DI €. 20.000,00
(POSTO COPERTO)
(in cifre)

%

(indicare 3 cifre decimali)

(in lettere)

%

PER UN IMPORTO TOTALE DELL’OFFERTA PARI A

(in cifre) Euro
(in lettere) Euro

ALLEGA
 cauzione provvisoria, per un importo complessivo di €. _______________ (pari al 5%
del valore complessivo di acquisto dei posti auto richiesti in precedenza);
 documento di identità del richiedente in corso di validità.

Data, …………………………
Firma
_________________________________

