
 

Allegato D 

 

 

Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole 

d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Civitella del Tronto. 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DELLO STATO DI MANUTENZIONE E 

CONSERVAZIONE DEGLI SCUOLABUS DA ACQUISIRE IN USUFRUTTO 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di ………………………………….. della impresa ………………………………………. 

con sede in ……………………………………………………………… CAP ……………………... 

via …………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………. Part. IVA …………………………………. 

tel. ……………………………………………… fax ……………………………………………… 

partecipante alla gara di cui in oggetto: 

 

(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione) 

 impresa individuale; 

 società commerciale; 

 società cooperativa; 

 partecipante ad un raggruppamento di concorrenti: 

 costituito 

 da costituire 

 in qualità di mandataria o capogruppo 

 in qualità di mandante 

 partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c.: 

 costituito 

 da costituire 

 in qualità di capogruppo 

 in qualità di altra consorziata 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio stabile. 



sotto la propria responsabilità, 

 

 

DICHIARA 

 

 

 di essersi recato presso il Comune di Civitella del Tronto e di aver preso visione della 

localizzazione dei plessi scolastici, dei percorsi per raggiungerli, delle strade della città, nonché 

di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell’appalto; 

 

 di aver preso visione dello stato di manutenzione e conservazione degli scuolabus da acquisire in 

usufrutto. 

 

 

Civitella del Tronto, lì ______________ 

 

 

 

FIRMA _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario del Servizio Scuola o delegato 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESE SINGOLE: la dichiarazione può essere resa oltre che dal legale rappresentante anche 

da persona munita di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante della ditta. La delega va 

consegnata al Funzionario del Servizio Scuola. 

IMPRESE RIUNITE: la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta 

designata capogruppo o suo delegato (in tal caso la delega deve essere consegnata al Funzionario 

del Servizio Scuola) ovvero dal legale rappresentante di una delle imprese riunite. 


