
 

 

MODULO F “ACCETTAZIONE ELABORATI DI PROGETTO 
ESECUTIVO”. 

Spett.le 
                                                                       Comune di Cori  

                                                                                   Piazza della Libertà n.1, 
 04010 CORI 

                                                                                     Latina (LT) 
                                     
OGGETTO: Procedura aperta per l'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo N. 
50/2016, come modificato dal D.L. N.32/2019, degli “Interventi di costruzione di 80 loculi, 30 loculi 
a cantera ed 84 ossari cimiteriali nella frazione di Giulianello in Cori” – CUP J64E20005410004 
CIG: 8831811100 (lavori)” . Edifici civili e industriali 

  
(Artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di 
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445). 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a 
__________________ il ______________ e residente  
in____________________________  nella sua  qualità di legale rappresentante  per 
l’operatore economico ________________________________con sede legale in  
_____________________________via________________________________________, 
prov.______________  Codice fiscale _______________________ partita IVA n. 
______________________ -  
 

(se più sottoscrittori): 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a 
__________________ il ______________ e residente  
in____________________________  nella sua  qualità di legale rappresentante  per 
l’operatore economico ________________________________con sede legale in  
_____________________________via_____________________, prov.______________  
Codice fiscale _______________________ partita IVA n. ______________________ -  
 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

a) di avere preso visione degli elaborati progettuali esecutivo di seguito elencati ed in 
particolare di:  

b) - Capitolato Speciale di Appalto; 
c) - Computo metrico; 
d) - Analisi prezzi;  
e) - Elaborato grafico composto da n.4 tavole; 
f) - Piano di Sicurezza ed allegati; 
g) - Relazione Tecnica; 
h) - Quadro economico 
i) - Schema di contratto 
j) - Piano economico (allegato al progetto preliminare). 

 
b) e di accettarli a mezzo sottoscrizione  digitale  della presente dichiarazione. 
c) di essere reso edotto  e di accettare la mancanza, negli elaborati di progetto 

esecutivo, dell’autorizzazione del genio civile; 
 



 

 

 

 

lì……………………….. 

 

il legale rappresentante 

(timbro e firma) 

 

 

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con 
D.P.R.  28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione 
del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena 
d’esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento 
d’identità. 
 

 

 


