
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”

All'ufficio tecnico
del Comune di Ficulle
Via Castelmaggiore 1
05016 FICULLE

Oggetto: presa visione lavori.

Il  sottoscritto  ________________________________________________,  in  qualità  di

____________________________________,  della  Ditta  ___________________________________  richiede  con  la

presente  di  prendere  visione  dei:  LAVORI  DI  RECUPERO IMMOBILE DI  INTERESSE STORICO CRIPTA DELLA

CHIESA DI S.MARIA NUOVA E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' LENTA.

CIG 6246350B13 – CUP D39J14001190006

nel giorno di __________________ alle ore _____________________ come concordato telefonicamente.

Numero telefonico di reperibilità: ______________________________

A tale fine lo scrivente dichiara che intende partecipare alla gara di appalto come:

[  ] - impresa individuale  -  [  ]  consorzio - [  ]  altro: ___________________________.

Ai sensi dell'art. 47 del DPR 425 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative, comminate dalla

legge in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità, dichiara  che il concorrente possiede i requisiti

soggettivi ed oggettivi  di carattere generale e speciale, previsti dalla normativa vigente:

[  ] - in proprio  -  [  ]  mediante avvalimento - [  ]  altro: ______________________________________.

Luogo, ____________________ , data ______________________

FIRMA

Allegati obbligatori:
attestato  SOA,  copia  documento  di  riconoscimento  del  sottoscrittore,  (copia  procura  notarile  e  documento  di
riconoscimento  del  procuratore  ove  ricorra),  copia  di  documentazione  che  dimostri  la  qualifica  di  chi  interviene  al
sopralluogo (qualora non sia riscontrabile nell'attestato SOA). La corrispondente documentazione in originale, o copia
dichiarata conforme, dovrà essere consegnata al  momento del  sopralluogo qualora non già inviata tramite PEC con
sottoscrizione digitale all'indirizzo comune.ficulle@postacert.umbria.it.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMUNE DI FICULLE

(Provincia di Terni)
Ufficio Tecnico

prot. ____________

Si  certifica  che  la  Ditta  sopra  indicata,  ha  preso  visione  dei  lavori  di  cui  alla  richiesta,  nella  persona  del

(1)___________________________________________________________________________,  doc.  riconoscimento

tipo (1)_____________________________________________________ n. (1)_______________________, rilasciato da

(1)_________________________________________________,  con  scadenza  (1)_________________________  in

qualità di  (1)_____________________________________________________________________________________,

con apposito   sopralluogo in data (2)_________________________, ai sensi del bando di gara.

Dichiara di essere stato edotto di ogni dubbiezza.

Si rilascia in carta semplice per gli usi previsti dal bando di gara.
Ficulle,                                     .

Il Tecnico incaricato

(1) da compilare a cura del richiedente
(2) da compilare a cura dell'ufficio comunale

PER RISCONTRO: __________________________

mailto:comune.ficulle@postacert.umbria.it

