Modello “E – DICHIARAZIONE PRESA VISIONE”
(da inserire nella busta “A – Documentazione”)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL
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COMUNE DI PADRU
Provincia di Sassari
Zona omogenea Olbia-Tempio 
Area Tecnica 
e-mail: ufficiotecnico@comune.padru.ss.it
Pec: protocollo@pec.comune.padru.ss.it
Viale Italia, – 07020 Padru (SS)  – Tel. +39 0789 454017  Fax: +39 0789 45809 
Cod. fiscale 90004050903-P. IVA 01813650908




Spett.le 
Centrale Unica di Committenza del



Monte Acuto



C/o Comune di Padru



Viale Italia snc



07020 Padru (SS)


Oggetto:
Procedura aperta mediante la finanza di progetto ex art. 183 c. 15-19 e ss. e art.179 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (ex art. 278 del D.P.R. n° 207/2010)per l’ “Affidamento in concessione della gestione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici e di condizionamento, degli impianti elettrici, antincendio e idrico sanitario degli stabili di proprietà dell’Amministrazione Comunale e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Padru”.  CUP F92E17000060004.

Si attesta CHE :
il Sig.____________________________________, nato a _______________________(___), il________________ e residente in _______________________________(___), via___________________________, in qualità di 
 Titolare  Procuratore  Legale Rappresentante  Direttore Tecnico 
dell’impresa __________________________________________________, con sede_____________________________(__) via______________________________, Tel.___________________, Fax __________________ in data _________________, si è recato presso L’ufficio LL.PP. di questo Comune ed ha preso visione della proposta progettuale e dei luoghi ove verrà svolto il servizio in oggetto, al fine di partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento del medesimo fissata per il giorno _________ alle ore _______ alla presenza del Tecnico _____________________________.
Il FUNZIONARIO INCARICATO
______________________
Per Ricevuta il ________________

N.B.: A PENA DI ESCLUSIONE IL PRESENTE CERTIFICATO DOVRA’ ESSERE ALLEGATO IN ORIGINALE AI DOCUMENTI DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA AI SENSI DELL’ ART. 9 DEL DISCIPLINARE DI GARA.

