
Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564.488080/081/83/84
Partita IVA e C.F.  01618730533
E mail: lemura@comune.grosseto.it 
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Assegnazione in concessione a titolo oneroso degli spazi e volumi identificati come punto di ristoro
e sala attigua delle casette cinquecentesche del Cassero mediceo.

Il/la  sottoscritto/a  Sig.   …………………………….......................   nato/a  a  …………………………......  il

……………….....  e  residente  a  …………………………..……  (……)  Via  …..........................................  n.  …......

documento  di  identità  …………………………………………  n.  .…………………………  rilasciato  da

…………………………………………. in data  …………………...

in qualità di (barrare la casella interessata):

 Legale rappresentante e/o Direttore Tecnico  dell'impresa muniti di copia dell'attestazione SOA o
certificato di iscrizione alla CCIAA, che dimostrino la carica ricoperta;

 Personale dipendente diretto  dell'impresa munito di copia dell’ultimo cedolino paga oppure della
copia del Libro Unico del Lavoro dal quale risulta il numero matricola e la data di assunzione;

 Procuratore generale o speciale dell'impresa. Nel caso di procuratore speciale lo stesso dovrà essere
munito di specifica  procura notarile  (in originale o copia conforme) da cui risultino le  specifiche
attività di rappresentanza dell'impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici;

 Persona fisica.

dell'impresa/associazione/...   ..........................................................................................................................

con sede in .......................................................………………… (……) P.IVA/C.F. …..........................................

DICHIARA

che in data odierna ha preso visione dei luoghi oggetto della concessione.

 

Grosseto, ………………..                         IL DICHIARANTE

                                                                              ___________________________
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Visto: l'Istituzione “Le Mura” ________________

Si  precisa  che  il  soggetto  delegato  potrà  rappresentare  soltanto  un  operatore  economico,  pena
l'esclusione di tutti gli operatori che dovessero aver incaricato il medesimo soggetto ad effettuare la
presa visione.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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