
 
 
 

          Allegato D 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI D’INTERVE NTO E DEL PROGETTO 
 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO DI VIA 
SEVESO, IN CUSANO MILANINO, CON FINALITA’ DI HOUSING SOCIALE – CUP 
F13C17000090004 - CIG  7332174D62 

 
 

Il sottoscritto _________________________  nato a _______________________  il  ________________  

residente a __________________ via__________________ in qualità di: 

� Titolare 

� Legale rappresentante 

� Direttore tecnico 

� Dipendente della ditta  munito di delega del legale rappresentante  

� Soggetto nominato procuratore con atto in data __________n° _________ di repertorio _______ notaio 
_________________  

 
dell’impresa _________________________________________________________________________ con sede 

legale nel Comune di ________________________________________________ (______) 

in via/Piazza  __________________________________________  P.I. ____________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________    Fax. _____________________________ 

la quale intende partecipare alla gara da esperire mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori pubblici indicati in 

oggetto, con la presente: 

DICHIARA 
 
di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati 
progettuali e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute, consapevole che stime 
e computi non hanno valore negoziale 
 
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso  remunerativi e tali da consentire 
il ribasso offerto; 
 
 
Il sopralluogo suddetto è stato effettuato in data…………. 
 
                                                                                                                                                                                       Firma  
dell’Impresa  
 
                                                                                                        
……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Quanto sopra riportato è stato dichiarato in data________________ da _____________________________  
 
documento ________________________  n°  _______________________   allegato in copia alla presente 
 
 
 
Il Tecnico Incaricato 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DELLA LEGGE 196/2003 
 

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Comune Cinisello Balsamo e  Cusano Milanino esclusivamente per 
le finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati per il  Comune di Cinisello Balsamo e per il  Comune di Cusano 
Milanino  è individuato nella persona del responsabile del procedimento.  Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene 
richiesto ai sensi dell’art. 18 della L.196/2003. 

 


