Allegato A
AUTODICHIARAZIONE SULL’ATTRIBUZIONE DEI REQUISITI PER IL PUNTEGGIO TECNICO PER
L’ACQUISIZIONE DELL’AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEI VV.F.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ ,
nato/a a ______________________________________________________________, il ____________________ ,
e residente in ____________________________________________________________________________ (_____)
via ___________________________________________________________________n. _______________________
telefono n. ______________________________________fax n. __________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante)
dell’ Impresa ___________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________________
via ___________________________________________________________________ n. ______________________
cod. fisc. __________________________________________ P. I.V.A. _____________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e degli articoli 30 e 31 della l.r. n. 19/2007, sotto
la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta
DICHIARA
che l’area oggetto dell’offerta è in possesso dei seguenti requisiti:
Accessibilità
Facilità di accesso alle vie di comunicazione principali
Presenza di parcheggi esterni all’area
Accessi indipendenti, autonomia funzionale
Localizzazione
L’area è ubicata nel territorio del Comune di Frosinone
- in posizione centrale con facilità di accesso al sistema viario a scorrimento veloce
- in posizione periferica con facilità di accesso al centro
- in posizione periferica
Distanza dalla stazione ferroviaria di Frosinone

Si/No

X

Distanza

Minore di 2 km
Compresa tra 2 e 5 km
Maggiore di 5 km
Distanza dalla Autostazione Bus Linee Extraurbane (Piazzaale Pertini)
Minore di 2 km
Compresa tra 2 e 5 km
Maggiore di 5 km

Distanza

Distanza fermata Autobus Linea Urbana in transito per collegamento diretto Stazione
Ferroviaria e Autostazione Bus Extraurbani
Minore di 2 km
Compresa tra 2 e 5 km
Maggiore di 5 km

Distanza

Distanza allaccio rete gas
Minore di 0,2 km
Compresa tra 0,2 e 0,5 km
Maggiore di 0,5 km

Distanza

Distanza allaccio rete acqua potabile
Minore di 0,2 km
Compresa tra 0,2 e 0,5 km
Maggiore di 0,5 km

Distanza

Distanza allaccio rete fognaria
Minore di 0,2 km
Compresa tra 0,2 e 0,5 km
Maggiore di 0,5 km

Distanza

Distanza allaccio rete elettrica
Minore di 0,2 km
Compresa tra 0,2 e 0,5 km
Maggiore di 0,5 km

Distanza

Distanza allaccio rete telefonica/dati alta capacità
Minore di 0,2 km
Compresa tra 0,2 e 0,5 km
Maggiore di 0,5 km

Distanza

DICHIARA
altresì, che
 l’immobile risulta libero da vincoli/ipoteche e/o servitù di natura urbanistica, ambientale, tecnica, etc.
(elettrodotti, gasdotti, oleodotti, ….);
 il tempo entro il quale il/la sottoscritto/a s’impegna a porre il bene nella disponibilità del contratto è di anni
……….…… . (destinazione d’uso adeguata, assenza persone/materiali nell’immobile e, etc)
Letto, confermato e sottoscritto.

Data, ………………………………..

Firma ………………………………………………..

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE.
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art.
38, comma 3, del d.P.R. 445/2000.
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