MODULO “ALLEGATO D” AL BANDO DI GARA DA INSERIRE NELLA BUSTA
“B” – OFFERTA ECONOMICA

DICHIARAZIONE SUPERFICIE DA LOCARE
OGGETTO:
BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI AREA PUBBLICA RISERVATA ALL’INSTALLAZIONE ED
ESERCIZIO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN LOC. TIMPONI
Con riferimento alla procedura in oggetto, Il sottoscritto________________________________
nato a _______________________ il _____________, residente nel Comune di ______________________
Provincia _____ Via _______________________ n. ____ nella qualità di (solo per società)
________________ della società/ente ________________________

con sede nel Comune di

___________________ Provincia _______ Via_______________________ n. ___, con codice fiscale
________________ e P.I.V.A. ____________________ telefono________________ fax ______________ email ______________________ pec ______________________________,

A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata,
con la presente

DICHIARA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000
-

relativamente al suolo pubblico oggetto della procedura di gara, che la superficie necessaria per
l’installazione dell’impianto di distribuzione carburante che intende realizzare è pari a complessivi
mq. _________, così ripartita rispetto alla tipologia di spazi da occupare, secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di gara:
Sup. dichiarata

Tariffa

Tipologia di occupazione

tariffa 1 “aumentata dell’offerta
percentuale”

(occupazione di suolo o sottosuolo comunale
effettuata con le sole colonnine montanti di
distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria
compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché
per l’occupazione del suolo con un chiosco che
insiste su di una superficie non superiore a quattro
metri quadrati)

tariffa 2 “aumentata dell’offerta
percentuale”

(ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente
occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie,
funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i
chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la
superficie di quattro metri quadrati, comunque
utilizzati, soggetti alla tassa di occupazione
permanente)

e pertanto si impegna a locare, in caso risultasse vincitore della predetta gara, la sola superficie
innanzi menzionata.
-

Di essere edotto circa l’irrilevanza della presente dichiarazione ai fini della determinazione della
miglior offerta, per l’aggiudicazione della concessione in locazione.

______________,_______________________
(firma)

