
MODELLO ALLEGATO BMODELLO ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE  DEI LUOGHI – ANNO 2020

n.b: per l'anno 2021 (e successivi in caso di rinnovo dell'accreditamento) sarà
richiesta una nuova dichiarazione in funzione delle scuole disponibili,
garantendo ai soggetti gestori accreditati la possibilità di scelta in base all'ordine
di graduatoria risultante dalla procedura di accreditamento.

ESTATE RAGAZZI 2020 E 2021 – PRESA VISIONE DEI LUOGHI PER

L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI

ESTIVI E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE IN USO DEI PLESSI SCOLASTICI

COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIVOLTO ALLA FASCIA

D'ETA' 6/14 ANNI.

SCUOLA  N°  _________   IN VIA ______________________________________

SCUOLA  N°  _________   IN VIA ______________________________________

Il sottoscritto_________________________ nato a _________________ il ________ 
residente a__________________ via__________________ in qualità di:

□ Presidente Associazione nominato con atto in data __________n° _________ di
repertorio _______ notaio ____________ 

dell’Associazione _________________________________________ con sede sociale in via
_________________________________Città________________________

tel._________________                                         Fax._____________________________

DICHIARA

     _

I_I Di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze ed elementi che
possono influire sull’offerta presentata; di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara di cui all’oggetto, la cui scadenza di presentazione
offerte è prevista per il giorno ________________, alle h. 12, e di aver ritenuto le condizioni tali
da consentire l’offerta presentata.  

     _

    I_I    Di non aver preso visione dell'immobile oggetto di gara ma di essere già a conoscenza dello
          stato dei luoghi ed accettarlo nello stato in cui si trova.

   Per l’Associazione

Il sopralluogo è stato effettuato in data ________________ da
_____________________documento_______ n° ________________ allegato in copia 
alla presente.

                                                                                  IL PERSONALE INCARICATO

                                                                                  ________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DELLA LEGGE 679/2016

I dati forniti dalle associazioni partecipanti saranno trattati dal Comune di Cinisello Balsamo
esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Cinisello Balsamo.


