Allegato 4

COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

P.za S. Anna n°1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470

OGGETTO: Acquisto e montaggio tribune prefabbricate da installare presso l’ex campo
Sportivo posto in via dei Fossi a Pomarance
Codice CUP : F65B17 00005 000 4 Codice CIG : 7509699FA4

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE
(1)

__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________
nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___)
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
in qualità di (2)___________________________________________________________________________,
della Ditta ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di _______________________________________________________(___)
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
e-mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. __________________________________, la quale intende partecipare alla gara da esperire
mediante procedura negoziata per l’appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, con la presente:

DICHIARA
di avere preso visione degli elaborati progettuali esecutivi approvati per l’appalto dei lavori in oggetto, di
essersi recato a visionare sul posto i luoghi dove si dovranno realizzare gli interventi in appalto, nonché di
aver preso conoscenza dei fatti e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali relative all’appalto dei lavori in oggetto.
Il sopralluogo suddetto è stato effettuato alla presenza dell’incaricato della stazione appaltante, Geom.
Edoardo Bassanello ,il quale svolge nell’Ente le funzioni di Istruttore Direttivo delegato dal Responsabile
del Procedimento Dott. Arch. Roberta Costagli
Data, _______________________
Firma leggibile (3)
_________________________________
per conferma della Stazione Appaltante
Il soggetto incaricato
__________________________________
( 1)
(2)
(
3)

Indicare le generalità della figura di impresa abilitata dalla stazione appaltante ad effettuare la “presa visione” degli elaborati progettuali e dei luoghi.
Si veda la precedente nota (1).
Apporre la firma leggibile del dichiarante dell’impresa concorrente ed il timbro dell'impresa stessa. Non trattandosi di una “dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà” ex-art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 non è necessario allegare alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
dell'impresa concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura speciale notarile in originale o in copia
autenticata ai sensi delle vigenti norme di legge.
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