
C O M U N E  D I  C A S S I N O  

PROVINCIA DI FROSINONE 
AREA TECNICA  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

 

 

“MODELLO A” 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’USO, LA 

GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE “A.MANZONI” 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________ il _____________ residente 

in _________________________________________ provincia di ___________codice fiscale 

______________________________ 

 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

 Titolare dell’impresa singola: 

Denominata _______________________ con sede legale nel Comune di _________________________(___) 

Via/Piazza ecc________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  N° di iscrizione al 

Registro Imprese (se già iscritto) ______________ CCIAA di _____________________________; 

 

 Legale rappresentante della Fondazione: 

Denominata ___________________________ con sede legale nel Comune di ______________ 

_______________ (___) Via/Piazza ecc ____________________________   n° ____  

C.F.________________________   

 

 Legale rappresentante dell’Associazione: 

Denominata _______________________ con sede legale nel Comune di ______________ ___________ (___) 

Via/Piazza ecc________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  N° di iscrizione al 

Registro Imprese ______________ CCIAA di ________________; 

 

 Legale rappresentante della Società: 

Denominata ____________________________________ con sede legale nel Comune di ______________ 

___________ (___) Via/Piazza ecc ________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  

N° di iscrizione al Registro Imprese ______________ CCIAA di ________________; 

ovvero 

capogruppo di più Imprese/raggruppamento di Associazioni già costituito con atto n.___________ in 

data____________ , modificato o integrato in data ____________ n.__________, in data ____________ 

n._________: 

 (indicare eventuali altri atti modificativi ed integrativi) 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 

oppure da costituirsi fra le imprese/Associazioni 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 
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 Legale rappresentante della Società Cooperativa: 

Denominata ____________________________________ con sede legale nel Comune di ______________ 

___________ (___) Via/Piazza ecc ________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  

N° di iscrizione al Registro Imprese ______________ CCIAA di ________________; 

 

 

DICHIARA 

 

 Ha preso visione della sala Polivalenve “A.Manzoni”’, ha preso conoscenza delle condizioni dei luoghi 

e di tutte le circostanze generali e particolari;  

 sulla base di quanto constatato nel sopralluogo e dall'esame della documentazione del “BANDO DI 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’USO, LA GESTIONE E LA 

VALORIZZAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE “A.MANZONI””, di aver preso visione di 

tutte le circostanze generali e particolari e di ritenere le condizioni tali da consentire la presentazione 

dell'offerta. 

 

 Si allega un documento di riconoscimento. 

 

Cassino, ……………….. 

                                   IL DICHIARANTE 

                                                                

                                             ___________________________ 

 

 

Visto: AREA TECNICA – Servizio LL.PP.  

       

       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
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