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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ATTI E DEI LUOGHI  

APPALTO SERVIZI: SERVIZI DI IGIENE URBANA DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CHIARI (BRESCIA) 

CIG 80586754FC 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a a ___________________________ prov. ________ il _______________ 

residente in via ________________________________________________ n. ___ cap __________ 

città __________________________ provincia ______ c.f. ____________________________________ 

in qualità di1  ____________________________________________________________________ 

dell’impresa/società ______________________________________________________________  

con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________ città 

__________________________________________________________ provincia ________________ 

c.f. _____________________________________ P.IVA ____________________________________ 

tel. ______________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail _____________________________ PEC _____________________________________________ 

il quale partecipa alla gara: 

□ in forma singola; 

□ quale capogruppo mandatario del __________________ di operatori economici già 

costituito/da costituirsi;  

sotto la propria personale responsabilità (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e a conoscenza delle sanzioni 

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 

e art. 76 D.P.R. 445/2000);  

DICHIARA 

- di essersi recato sul posto nel quale si deve svolgere il servizio;  

- di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio Comunale di CHIARI, delle 

condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

 
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di 
procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme. 
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determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, o che possono influire sull’esecuzione del 

servizio di cui al CSA;  

- di aver effettuato uno studio approfondito dell’assetto urbanistico del territorio comunale di 

Chiari, della situazione dell’Infrastruttura Comunale per la raccolta differenziata, dei percorsi della 

viabilità, della larghezza delle strade e delle piste ciclopedonali, e delle aree a verde pubblico, 

ritenendo realizzabile ogni singolo servizio per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

ALLEGA  

□ Originale del verbale di presa visione dei luoghi rilasciato dalla Stazione Appaltante; 

□ Fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 

445/2000).  

 

Luogo e data  

 

Timbro e Firma del sottoscrittore 

 

 Titolare/Legale rappresentante/procuratore 

 

 

 

 


