
“Modello ” - Dichiarazione di PRESA VISIONE degli elaborati progettuali posti a base di gara e di VISITA DEI LUOGHI  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEICOMUNI DI: 

 

 
Viggiano Grumento Nova Moliterno  Montemurro    Sarconi       Spinoso 

 
 

           OGGETTO :  BANDO DI GARA per l'affidamento mediante procedura aperta e con criterio del 

prezzo più basso. Realizzazione campi da calcetto e tennis area prospiciente viale della Rinascita ed 
orto botanico con verifica sismica dell’area.  CUP: ----- - C.I.G: ------. 
 

 

ATTESTATO PRESA VISIONE. 
 
Il sottoscritto ………………… nato a ………..…… (………) il ……/……/…………. e residente a 

……………… alla  ………………………….  nella qualità di …………………….. dal sig…………………….. 

legale rappresentante della ditta ………………………………………………………. consapevole del fatto che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del  decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 482, 

489, 495 e 496) e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, in relazione alla partecipazione dell’impresa 

alla gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui all’oggetto 

DICHIARA 

Di aver preso visione dei luoghi oggetto del bando, del progetto dei Lavori di Realizzazione campi da 

calcetto e tennis area prospiciente viale della Rinascita ed orto botanico con verifica sismica dell’area del 

crono programma allegato e dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna.  Di essersi recato 

personalmente presso le strutture, di essere a conoscenza delle condizioni anche particolari dei servizi 

messi a gara e che quindi non avrà nulla a pretendere e non potrà accampare diritti o sollevare eccezioni di 

sorta, ne chiedere alcun risarcimento all’amministrazione Comunale;     PEC: ………………………………     

TEL. …………………….. 

 
Data _______________         firma______________________________ 
  
____________________________________________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto ing. Rocco Di Tolla responsabile del procedimento 

Vista la dichiarazione sopra esposta,  attesta che il Signor …………………… identificato a mezzo di Carta 

d’Identità n.  …………..……….., rilasciata da  Comune di Viggiano, in data …………..………., si è recato 

presso Sportello Sviluppo di Viggiano il giorno ……………………..  ha preso visione del progetto esecutivo 

e degli allegati approvati per l’esecuzione dei lavori in epigrafe.  

 Data  

 

Il responsabile:       Ing. Rocco Di Tolla  ________________________ 


