
ALLEGATO C4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA LA PRESA VISIONE 
 
 

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP. 
VIA SALVO D’ACQUISTO SN 

74027 SAN GIORGIO IONICO (TA) 
ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO 

 
Oggetto:  Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di “Completamento e Manutenzione 

straordinaria  della sede Comunale di via Salvo D’Acquisto”.   
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e ss.mm.ii. circa la presa visione 

ai sensi dell’art. 106/2 del DPR 207/10 e ss.mm.ii. 
 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________ 

in qualità di  ___________________________________ della società _______________________ 

sede legale ______________________________________________________________________ 

sede operativa ____________________________________________________________________ 

n. di telefono _________________________ n. fax ______________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________ 

 

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti) 

I sottoscritti : 

- ……………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di……………………………………………  

- ………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

- ………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di…………………………………………….. 

 

della società _____________________________sede legale _____________________________ 

sede operativa ____________________________________________________________________ 

n. di telefono _________________________ n. fax ______________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________ 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della 

spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 

preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le 



disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 

delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di 

aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiara altresì di avere effettuato 

una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto. 

       FIRMA/E LEGGIBILE/I 

_________________________________  

 

_________________________________ 
 

 

 

L’istanza deve essere corredata dalla copia fotostatica di documento/i di riconoscimento del/dei dichiarante/i, in corso 

di validità. 

 


