
       ALLEGATO SUB A)
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO
FORTE RIVON E DELLE RELATIVE PERTINENZE, SITO IN COMUNE DI

SCHIO- LOCALITA' MONTE NOVEGNO.

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a    prov.   il giorno  

In qualità di Presidente o suo delegato dell'Associazione denominata:

con sede in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  fax 

e-mail   

p.iva/ codice fiscale    

consapevole delle  sanzioni  penali  previste,  in   caso di  dichiarazione mendace,
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445,

DICHIARA

- di aver preso visione del bando di gara di accettare incondizionatamente tutte le
previsioni e le condizioni in essi contenute;

– di essere a conoscenza conoscenza delle strutture  oggetto di concessione e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a sottoscrivere il contratto di
concessione con tutti  i  diritti  attivi  e passivi,  azioni ed obblighi, nonché nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta;

        Luogo e data 

             In fede  
    …...............................................................
     Firma  del legale rappresentante dell'Associazione

ALLEGATO
• Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario.
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