(Allegato A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO IN PROPRIETÀ DI AREE A COOPERATIVE EDILIZIE
E/O LORO CONSORZI E/O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI COOPERATIVE
NELLA MAGLIA C3.1 DEL VIGENTE P.R.G.
(ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'assegnazione di aree destinate all'ERP)

Il/la sottoscritto/a:
Cognome ________________________________ Nome__________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Residente in: ________________________
Prov. di _________ Via o P.zza ____________________________________________Civico ______
Telefono _____________________ e - mail _____________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
del _____________________________________________________________________________
con sede in _____________________________ alla via ___________________________________
p.iva/c.f. ________________________PEC______________________________________________
presa visione delle modalità indicate nel Bando per l'assegnazione del diritto in proprietà di aree a
cooperative edilizie e/o loro consorzi e/o associazioni temporanee di cooperative, ai dell'art. 5 del
Regolamento Comunale per l'assegnazione di aree destinate all'ERP, che accetta integralmente ed
al quale la domanda si riferisce, finalizzato alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione
dell'area destinata a edilizia residenziale agevolata compresa nel P.U.E. Maglia C3.1 del vigente
P.R.G. identificata con i “lotti A/B” - via Valenzano,
consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta indicata in epigrafe, come (barrare la
casella che interessa)
o Cooperativa edilizia;
o Consorzio di cooperative edilizie;
o Associazione temporanea di Cooperative;
DICHIARA
•

di concorrere alla presente procedura, partecipando come Cooperativa capofila del
Consorzio/Associazione temporanea di Cooperative, per le seguenti cooperative

consorziate/associate1:
…................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................
•

di impegnarsi sin d'ora al rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;

•

di essere consapevole che l'eventuale accertamento della mancanza di uno dei requisiti
dichiarati comporterà l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dell'area;
ALLEGA

tutta la documentazione richiesta dal bando di gara all'art. 6.

Capurso, lì ….........................

Il Legale Rappresentante
____________________________
Consegna a mano:
ORARIO DI APERTURA UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CAPURSO
LUNEDI’, MERCOLEDI', VENERDI’: ore 9,00 - 12,00
MARTEDI': ore 9,00 – 13,30
GIOVEDI': ore 9,00 – 12,00; ore 16,00 – 18,00
Consegna per Raccomandata:
Comune di Capurso
Largo San Francesco
CAP 70010 – Capurso (Ba)
Consegna tramite PEC:
comunecapurso@pec.rupar.puglia.it
Il bando con l'allegata domanda di partecipazione sono scaricabili dal Sito Istituzionale del
Comune di Capurso all'indirizzo: http://www.comune.capurso.bari.it
per informazioni:
COMUNE DI CAPURSO
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
tel. 0804551124 – mail: settore.at@comune.capurso.bari.it

1 Campo da compilare esclusivamente qualora il soggetto decida di partecipare alla procedura di gara come consorzio/associazione di cooperative

