
 

 

 
ALL.A).- DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DI TUTTI GLI OFFERENTI 

 dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal LEGALE RAPPRESENTANTE/ 
PROCURATOR NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE. 

 
Spett.le 
Comune di Stazzema 
SEDE 

 
 
Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE 
ADIBITE A PARCHEGGIO PUBBLICO SITE IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI 
STAZZEMA 
 
   
Il sottoscritto ..............................................................................................................................………....... 
nato a .......................................………..............…………………. il 
……………………………………C.F 
………………………………...........................................................................................….., residente nel 
Comune di …………...............................Frazione ........................………........….. Prov. (…................) 
via/piazza …………………………..................................………………......................….......…............... 
CAP ................................... Stato …....................................................................... 
in qualità di: 

� Persona fisica 
�  Legale Rappresentante della ditta…………………………………………………………….. 

con sede legale 
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)  
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ................................... 
Stato …....................................................................... 
 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA GARA  
 

Via …............................................................................ Città …......................................................... CAP 
…............  
n. tel   ……........................................................................................   
n. fax  ……........................................................................................   
n. cell. ……........................................................................................   
indirizzo di posta elettronica certificata ….................................................................................................. 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
  

CHIEDE 
di partecipare al bando in oggetto ed a tal fine 
 

DICHIARA 
1) di voler presentare offerta per il parcheggio: 

 
� Scoperto a Levigliani – ubicazione parcheggio vicino strada esterna; 
� Scoperto a Levigliani – ubicazione via Nord nei pressi dell’alimentari; 
� Scoperto a Pomezzana – ubicazione parcheggio di accesso alla frazione; 



 

 

� Scoperto a Pontestazzemese – ubicazione di fronte case ATER vicino al palazzo Comunale; 
� Scoperto a Pontestazzemese adiacente a Casa Sigali di fronte alla banca 
� Coperto a Retignano – ubicazione parcheggio all’ingresso dell’abitato; 
� Scoperto a Farnocchia – ubicazione via Crociale; 
� Scoperto a Farnocchia – ubicazione piazza monumento ai Caduti 

 
 
2) di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di capacità di 

contrarre, nonché non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non siano in  corso 
procedure per la dichiarazione di tali stati; 

 
3) di risiedere o avere una regolare attività economica all’interno del Comune di Stazzema; 
 
 
4) di aver prestato garanzia, nei modi previsti dall’art. 6 del bando,  mediante cauzione pari ad : 

o €. 600,00 per i parcheggi coperti ubicati nella frazione di Retignano 
o €. 260,00 per i parcheggi scoperti in tutte le frazioni 

5) Di aver diritto alle seguenti precedenze: 
o Avere la residenza nella frazione di…………………………; 
o Essere portatore di handicap residente nella frazione di…………………………….; 
o Essere titolare di attività lavorativa con sede nella frazione di ………………………………..; 

 
 
6) Di voler pagare il canone concessorio con la seguente modalità: 

o Unica soluzione alla firma dell’atto di concessione; 
o In undici rate mensili anticipate con la prima rata da pagarsi alla firma dell’atto di concessione; 

 
 
7) Di voler offrire per il parcheggio scelto al punto n. 1) (in aumento sul prezzo a base d’asta): 

€…………………………… (diconsi euro (in lettere)……………………………………….) 
 
 
8) di essere informato , ex D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 
………………………, li ………….. 
 
N.B. Contrassegnare con una “x” solo e tutte le voci che interessano. 

 
Il Richiedente 

(………………………………………………………………….) 
 
ALLEGATA:copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 


