
(facsimile manifestazione di interesse) 
Spett.le 
COMUNE DI BOLZANO 
Ufficio Patrimonio 
Via Lancia 4/A 
39100 BOLZANO  pec: bz@legalmail.it 
 
Oggetto: manifestazione di interesse per l’avviso ai fini della concessione in diritto di 
superficie di box auto per residenti presso il nuovo garage interrato di Piazza della Vittoria 
(scadenza 16.06.2014) 
 
Il sottoscritto ……………………………….……………………., nato a…………………..……… il …………….,  

residente in …………………………………… via …………………………………. N.  ……... 

codice fiscale ………………………………. 

 
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/società ……………………..……….., 

con sede legale in ………………………………………………………………….………, codice fiscale 

…………………………………… partita IVA ……………………………….  

 

in relazione all’avviso di cui in oggetto 
 

manifesta interesse 
 

alla concessione in diritto di superficie di un box auto per residenti presso il nuovo garage 
interrato di Piazza della Vittoria e a volere partecipare all’eventuale successiva procedura di 
cessione dei box oggetto di tale manifestazione d’interesse. 
 
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

dichiara sotto la propria responsabilità 
 

1) di essere proprietario dell’unità immobiliare, sita in via………………………...……… n. ……., 

p.ed. …………. C.C. ……..……. alla quale il garage sarà legato con vincolo di pertinenza e 

che si trova ad una distanza massima di 500 m dal perimetro del parcheggio; 

2) di appartenere ad una delle seguenti categorie (scegliere la categoria corrispondente) 

� a) soggetti residenti privati; 

� b) proprietari non residenti col vincolo della consegna del posto macchina all’inquilino 

dell’alloggio; 

� c) esercenti attività commerciali, industriali, artigianali e professionali 

 
3) di accettare senza riserva alcuna delle condizioni previste nell’avviso “Manifestazione di 
interesse”;  
 
4) di essere informato che i dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati dal Comune 
di Bolzano conformemente alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente 
connesse alla presente indagine di mercato ed alla eventuale successiva procedura di 
affidamento in concessione dei box auto in questione. Le imprese/società concorrenti e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge stessa.  
 

Distinti Saluti. 

 

Bolzano, _______________   Timbro e firma 
 
 
Allegato: copia fotostatica della carta d’identità del richiedente in corso di validazione 


