TIMBRO DEL CONCORRENTE

Modello AB
Spettabile
UNIONE DEI COMUNI
NORD EST TORINO
via Roma 3
10036 Settimo Torinese (TO)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A
CANONE FISSO DI UN SISTEMA PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO
DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ, SUL TRATTO DI
STRADA EX PROVINCIALE 2 E DELLA EX STRADA PROVINCIALE 13, LA
FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CICLO
SANZIONATORIO DEL CODICE DELLA STRADA E CONCESSIONE DEI
SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA RELATIVA GESTIONE, LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE SANZIONI NON
PAGATE. COMUNE DI CASELLE T.SE (CIG 726493807F)

ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO1
************
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ___________________________
residente a _______________________ via __________________________________________ n.
CF _____________________________________________________________________________
in

qualità

di

Titolare

/

Legale

Rappresentante

/

Procuratore

/

Institore

/

Altro

________________________________________________________________________________
della

Società/Ente/operatore

economico

________________________________________________________________________________

1

Il sopralluogo sulle aree interessate dal servizio è OBBLIGATORIO e deve essere effettuato da un legale
rappresentante come risultante da certificato CCIA, o da soggetto diverso solo se munito di delega in originale, purché
dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di
rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno
qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio
di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore
economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
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con

sede

legale

(località

–

provincia

–

C.A.P.

–

indirizzo)

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sedi

operative

(località

–

provincia

–

C.A.P.

–

indirizzo)

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Piva ____________________________________________CF_____________________________;
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di avere svolto idoneo sopralluogo sui siti ove verranno installati i dispositivi elettronici per il
rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità.
Data di effettuazione del sopralluogo
Comune di Caselle Torinese
_____________________________

_______________________________________________
Firma
del
rappresentante/institore/procuratore

titolare/legale

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario
(art.38 co.3 del D.P.R. n. 445/00) e timbro
dell’operatore economico e dell’eventuale impresa
ausiliaria

Si conferma la presa visione dei luoghi
Nome e cognome del Responsabile comunale
___________________________________________
Firma del Responsabile comunale
___________________________________________
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