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REGISTRO DELLE IMPRESE DI ASCOLI PICENO, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01732240443 -  ISCRIZIONE R.E.A. DI ASCOLI PICENO N. 168974 

 
Prot. n°___________del _______________ 

   
OGGETTO GARA NAZIONALE A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E 

VERIFICA FUNZIONALITÀ CABINE REMI E GRF. ALIMENTATORI PROTEZIONE CATODICA E PRESTAZIONI 
VARIE PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NEI TERRITORI COMUNALI DI 
CASTORANO, COLLI DEL TRONTO, MONSAMPOLO DEL TRONTO, MONTEPRANDONE E SPINETOLI  

CIG: 49722037B6 

ATTESTATO DI PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E DEI LUOGHI 
 

La Stazione Appaltante, rappresentata dal  delegato _______________________________dal RUP, ovvero 

rappresentata dal Responsabile del Procedimento __________________________, in riferimento alla 

procedura aperta di affidamento dei servizi di cui all’oggetto:  

ATTESTA 

che il Sig. _______________________________________________________________________________ 

identificato a mezzo di  carta d’identità  patente n. ___________________________________________ 

rilasciata da  Comune di _______________________  Prefettura di ______________________________ 

in qualità di (ipotesi tassative e tra loro alternative senza previsione di altre modalità – barrare l’ipotesi che interessa): 

 Legale Rappresentante e/o titolare 
 Institore 
 Consigliere delegato 
 Procuratore Generale o Speciale o Tecnico delegato dall’Impresa 
 Direttore tecnico 
 Delegato con nota del ______________ (acquisita in atti dal RUP);  
 Delegato con nota del ______________ dal RTP (acquisita in atti dal RUP);  

per conto dell’operatore economico di seguito indicato:  

Denominazione: __________________________________________________________________________ 

Sede: ___________________________________ Via/Piazza: _______________________________ n°____ 

Città: __________________________________Cap______________CF/P.IVA________________________ 

REA n° _____________________presso C.C.I.A.A. di ___________________________________________ 

 ha esaminato la documentazione di cui all’oggetto sopraccitato in data ____/____/2013 

 ha preso visione dei luoghi di cui al progetto e relativi lavori sopraccitati in data ____/____/2013 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/ 2003: ‘I dati dichiarati dall’impresa saranno utilizzati esclusivamente dalla Stazione Appaltante per le finalità 
strettamente connesse alla presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, 
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il Responsabile del trattamento è il RUP.  Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 
presente dichiarazione viene sottoscritta in duplice copia in data odierna. 
 
Pagliare del Tronto, lì __________________________ 

Per l’Operatore economico 
 
___________________________ 

Per l’Ente Aggiudicatore  
 

_______________________________ 
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