Area Urbanistica ed Edilizia Privata
SCHEMA DI DOMANDA PER IMPRESE EDILIZIE E LORO CONSORZI
Al Responsabile dell’Area Urbanistica
ed Edilizia Privata del Comune di
M E L F I
Il/La

sottoscritt_

___________

il

_______________________________________

nat_

____________,

indirizzo

residente

in

___________,

a

_______________________,C.A.P._______, in qualità di_________________
della Impresa Edile/ Consorzio di imprese______________________________
con

sede

in

__________

in

via__________________

con

riferimento

all’oggetto

C H I ED E
Di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione del lotto N. 184
nell’area del vigente P.E.E.P., 1° stralcio e, consapevole delle sanzioni di legge
in caso di dichiarazioni non veritiere,

D I C H I A R A
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
 di essere iscritto nel Registro imprese;
 di non essere assoggettamento a procedure concorsuali;
 di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA,
regolarmente autorizzata, per la categoria OG 1 e Classifica corrispondente
all'importo complessivo dei lavori necessari per la costruzione degli alloggi
che si intendono realizzare;
 in alternativa all'attestazione SOA, dichiarazione di possesso dei requisiti di
cui all’art. 2, lett. C), n. 3 e 4 o documentazione di avvalimento di cui all'art.
49 del D.Lgs. 163/2006;

 di avere presa visione ed accettare la normativa del Piano per l'Edilizia
Economica e Popolare 167 "Incoronata-Monte Perrone" nonché del
Regolamento per la cessione aree.
 di essere a conoscenza che saranno prime soddisfatte le richieste delle
persone fisiche e poi quelle delle imprese e loro consorzi.
Si riserva di trasmettere la certificazione originale.
Allega copia documento valido di riconoscimento.
Luogo ____________, data ___________
Recapito telefonico _____________
Timbro e Firma
_________________________________
Barrare la casella corrispondente al caso che ricorre.
Compilare i dati richiesti.
Le domande, redatte in carta semplice, con l’utilizzo di questo schema, debbono essere indirizzate al
Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Melfi, inviate per posta, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnate a mano, presso il protocollo del Comune di Melfi,
improrogabilmente entro il ________________, pena l’invalidità delle stesse. In caso di spedizione per
posta, farà fede la data di spedizione. Per ogni altra informazione telefonare al n.0972/251256 o
collegarsi al sito internet www.comunemelfi.it
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