
 
Allegato D 

 
 
 

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

 
 

LAVORI DI "GLOBAL SERVICE" PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2018-19   

- CUP: E65B18000650004 - CIG 7623660B3E 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________ nato a _________________ il ______________  

residente a__________________________  via___________________________________ in qualità di: 

 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Direttore tecnico 

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

____________  

dell’impresa __________________________________________________________  con sede legale in via 

_________________________________________  Città   ____________________________________________ 

tel. _____________________   Fax.________________________ Pec:  _________________________________ 

 

DICHIARA 
 
Di aver preso visione dello stato dei luoghi di esecuzione dei lavori, della viabilità di accesso, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, di aver esaminato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili alle condizioni previste nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati 
progettuali e nel bando di gara. 

Per l’impresa 
 

 

Quanto sopra riportato è stato dichiarato in data ________________ da _____________________ documento 

_____________________  n° _____________________ allegato in copia alla presente 

 

 
Il Tecnico Incaricato 
…………………….. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, la Centrale di Committenza ed il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei 
dati personali, informano che i dati raccolti con la modulistica del presente procedimento saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati 
Responsabili del trattamento dalla CUC e dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a 
trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il 
Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy. 


