ALLEGATO E)
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI Locali
Comunali Da Adibire A Struttura Socio-Assistenziale E/O Sanitaria Situati Nell’edificio
Ex Scuola Media

Il/la sottoscritto/a Sig………………………………

nato/a a ………………………… il

……………….. e residente a …………………………..…………………(………), documento di
identità …………………………………………………. n. .………………………… rilasciato da
…………………………………………. in data ………………….……
in qualità di (barrare la casella interessata):


legale rappresentante dell’Impresa (allegata in copia fotostatica non autenticata CC.I.AA. o attestato
SOA);



dipendente dell’Impresa munito di specifica delega allegata da parte del legale rappresentante con allegata
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;



procuratore con allegata copia fotostatica, non autenticata, della relativa procura notarile;



socio dell’Impresa, munito di specifica delega, con allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore;



direttore tecnico dell’impresa come risultante dall’attestazione SOA (allegata in copia fotostatica non
autenticata);

dell'Impresa ............................................................................................……………………...
con sede in....................................................…………………….................…………(…………)
EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO NEI LUOGHI OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO
DICHIARA
Che il sopralluogo ha consentito allo scrivente, in rappresentanza dell’impresa sopra citata, di
prendere piena conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni locali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione del prezzo in sede di
offerta. Lo scrivente dichiara espressamente che nel corso del sopralluogo sono state fornite tutte
le informazioni atte a consentire una piena cognizione di ogni elemento influente sulla valutazione
degli oneri correlati all'oggetto dell’appalto e sulle loro modalità di attuazione.
La presente, in duplice copia, è sottoscritta dall’impresa e dal Comune di Terravecchia. Una copia
viene restituita all’Impresa per essere allegata alla documentazione di gara in sede di
presentazione dell’offerta come prescritto. Un’altra copia resta agli atti del Comune di
Terravecchia per ogni opportuna successiva verifica.
Terravecchia, ………………..
IL DICHIARANTE

Visto: il Funzionario Comunale
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

