MODELLI PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA - MODELLO N.

4

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

MODELLO N. 4
Oggetto

della

gara:

CONCESSIONE

MEDIANTE

AGGIUDICAZIONE

SECONDO

L’OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DEL SERVIZIO DI GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO
NON CUSTODITE – CIG 73456974ED

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..…………….………..………...
nato a ………………………………..….

il …..…..…….…… cod. fiscale ……..………..……….…………….….

residente a ……………………………………………………………………………..…………………..………………
in Via …………………………………………………………………..………..……… n. …..…… c.a.p. …..….…..…
in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualifica del dichiarante) :
legale rappresentante

direttore tecnico

procuratore

delegato

dell’Impresa concorrente …………………………………………………..…………………….…………….……..……
con sede a …………………………………………………………………..……………………….…………….………
in Via ………………………………………………………..………....……………… n. …..…… c.a.p. …..….....…….
codice fiscale ………………………….…..…..……....….. P.IVA ……….………..………………………….…….….
Telefono ……………………………………………...…… Telefax …….........……….………….………………..…..
Indirizzo e.mail …………………………………………………..………….………………………….………..……….
Indirizzo Pec ………………………………………………………………………………………………….…………...
assumendo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la piena responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
nonché delle disposizioni dell’art. 75 del medesimo decreto, in ordine alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti a provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
di essersi recato sul posto dove si dovranno eseguire i lavori e i servizi in appalto, di aver attentamente visionato i
luoghi, di aver attentamente esaminato gli atti a base di gara prendendo conseguentemente piena conoscenza dei fatti e
delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni
contrattuali relative alla concessione di servizi in oggetto, anche in relazione alle caratteristiche ed alla morfologia dei
luoghi, delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione della concessione.
Allega alla presente (barrare la casella e allegare il documento di riconoscimento):
copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità,

Data ……………………..………………………..…..

Firma leggibile del dichiarante

………………………………………………………………..

