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MODELLO C – Dichiarazione sopralluogo 
Da inserire nella busta A) –“ DOCUMENTAZIONE " 

 
STAZIONE APPALTANTE : CONSORZIO DI ROSA MARINA 
Procedura aperta per lavori di giardinaggio  per il villaggio di Rosa Marina  
 
La presente dichiarazione sostitutiva formulata ai sensi del D.P.R. 445/2000 
corredata da una fotocopia di idoneo documento d’identità in corso di validità 
deve essere resa : 
- dal titolare o dalla rappresentanza legale della/e Impresa/ 
Il sottoscritto 
_____________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________ il _____________ e 
residente a _______________________________________________ via 
___________________ 
in qualità di _________________________________ della Ditta 
__________________________ 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. consapevole delle sanzioni di cui all’articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, esibisce atti contenenti dati 
non più rispondenti a verità 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità, ed in relazione alla procedura di gara in oggetto : 
a) che si è/sono recato/i sui luoghi ove devono essere eseguiti i lavori ai fini della 
partecipazione alla presente procedura (indicare i soggetti che si sono recati per 
conto dell’impresa: generalità complete, qualifica e tipo di rapporto con 
l’impresa) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
consentendo di poter verificare e dichiarare quanto segue; 
b) che si è presa attenta visione dello stato dei luoghi, di tutte le condizioni che 
possono influire sui lavori da eseguire, delle condizioni delle opere già realizzate da 
completare e delle aree interessate; 
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c) che si è attentamente esaminata la viabilità esistente, in relazione ai lavori da 
eseguire anche lungo tratti interessati dalla presenza di residenze nonchè al 
traffico veicolare che interessa la viabilità esistente utilizzata dai residenti; 
d) che tutte le opere possono essere realizzate senza particolari problemi  
e) che è possibile provvedere alle necessarie misure di sicurezza in relazione ai 
luoghi dove si deve operare ed alle preesistenze residenziali; 
f) che non sono stati rilevati visivamente né risultano ipotizzabili significativi 
impedimenti alle lavorazioni da eseguire 
FIRMA 
_________________________________ 
(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità) 

 


