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ALLEGATO 4 

 

Spett.le 

COMUNE DI SALA BOLOGNESE 

III Settore Tecnico 

Piazza Marconi 1 

40010 Sala Bolognese (BO) 

 

 

OGGETTO:  PROGETTO “ACQUA COMUNE” CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER 

L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI 

ACQUA AL PUBBLICO DA POSIZIONARSI NELLA FRAZIONE DI SALA 

 

 

 

Il sottoscritto               

nato a         il        

residente in         Prov.        

Via           n°      

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore dell'Impresa     

        (indicare l'esatta denominazione sociale riportata 

dalla C.C.I.A.A.),  con sede in            

Via           n°      

dovendo presentare domanda per la concessione di suolo pubblico per l’installazione e la gestione 

di un distributore automatico di acqua al pubblico da posizionarsi nella frazione di Sala 

 

 

D I C H I A R A 

1. Con riferimento alla frazione di Sala: di aver preso visione del luogo ove deve essere installato il 

distributore automatico di acqua alla spina e di aver preso piena cognizione di ogni condizione 

locale e tecnica che possa influire sulla formulazione della propria candidatura e sull'esecuzione 

del servizio; 

2. Con riferimento alla frazione di Osteria Nuova: di aver preso visione del luogo ove potrebbe 

essere installato il secondo distributore automatico di acqua alla spina e di aver preso piena 

cognizione di ogni condizione locale e tecnica che potrebbe influire sulla formulazione della propria 

candidatura e sull'esecuzione del servizio; 
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3. Con riferimento al punto di cui sopra: di rimandare la dichiarazione sulla disponibilità ad 

installare il secondo distributore nella frazione di Osteria Nuova all’atto della presentazione della 

propria candidatura;  

 

Luogo e data  Firma  

 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Il sottoscritto        dipendente del Comune di Sala 

Bolognese, III Settore Tecnico  

 

CONFERMA 

che il Sig.            in rappresentanza 

della Ditta           ha effettuato il 

sopralluogo presso le aree localizzate nelle frazioni di Sala e Osteria Nuova e si è presentato 

presso gli Uffici Comunali per prendere visione della documentazione relativa all’avviso in oggetto 

 

 

Il Tecnico comunale 

Luogo e data  Firma  

 


