
Modello 5) 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL 

COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – CIG 7652171346 

DICHIARAZIONE PRESA VISIONE LUOGHI 

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

nato a …………………………………. il …………..……… cod. fiscale ………..…..……………...…….…. 

residente in  …..………………………………………………………………………………………..……… 

in Via ………………………………………………...……..……… n. …........…… c.a.p. …..…...………… 

in qualità di: 

 
 Legale rappresentante  Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura 

dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente l’impresa) 

 
Altro(specificare)............................................................................................................................................... 

 

dell’Impresa concorrente ……………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in ………………………………………………………………................................................. 

in Via ……………………………………n. ….... c.a.p. …...……. codice fiscale…………………………….. 

P.IVA ……….……………………………… Telefono ……………………… Telefax ……………………… 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo pec ……………………………………………………………………………………………………. 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 e delle disposizioni dell’art.75 del medesimo D.P.R. n.445/2000, 

 

DICHIARA  

di essersi recato sul posto dove si dovranno espletare i servizi in appalto, di aver attentamente visionato i 

luoghi, di aver attentamente esaminato i documenti posti a base di gara, 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 servizi in oggetto. Allega alla presente (barrare la/e casella/e di 

interesse):  

copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità,   

originale o copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della suddetta impresa, 

in corso di validità,  

 originale o copia conforme all’originale della procura, corredata da originale o copia conforme 

all’originale del certificato di iscrizione alla CCIAA, in corso di validità, dell’impresa concorrente; 

 in originale, alla presa visione dei luoghi ed al rilascio della presente dichiarazione, corredata da: 

copia leggibile del documento di riconoscimento del delegante, in corso di validità; copia del certificato di 

iscrizione dell’Impresa alla C.C.I.A.A., in corso di validità, da cui risulta la qualifica del delegante.  

  

Data ……………………..………………………..…..   

  

Firma leggibile del dichiarante  

  

  

……………………………………………………………….. 

 

  

  



  

  

Parte riservata alla Stazione Appaltante   

 

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

in  qualità di ………………………………………………………….………………………………………… 

del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, verificata la documentazione prodotta,   

 

ATTESTA 

 

che il sig. ……………………………………………..……………… nato …………………………….…….  

il …………………… nella sua qualità di ……………………………………………………………………... 

dell’Impresa ………………………………………………………………….. con sede  legale in …………… 

……………………………………………Via ………………………………………………………………… 

identificato mediante …………………………………. ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

L’originale della suddetta dichiarazione di presa visione dei luoghi, unitamente agli allegati prodotti, viene 

restituita al dichiarante che sottoscrive per ricevuta e dovrà essere  allegata alla documentazione di gara 

come condizione di ammissione alla gara stessa. Una copia della suddetta dichiarazione viene conservata agli 

atti del Comune di  Sant’Egidio alla Vibrata. 

 

Data e luogo …….........……………………………................................  

 

 

Timbro e firma leggibile  

  

  

………………………………………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ricevuta ………………………………………………………………………..  

  

 


