
Allegato 7 

           Da compilare e inserire nella BUSTA A) 

Documentazione Amministrativa 
 

Alla Comune di Lerici 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Lerici, Ameglia e Portovenere 
 

a mezzo del portale telematico di gara 
https://lerici.acquistitelematici.it 

 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TRAGHETTAMENTO, MEDIANTE BARCAIOLI, DEGLI UTENTI DELLA 

CATENARIA COMUNALE A BORDO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI ORMEGGIATI AI 

RISPETTIVI GAVITELLI - CIG: 8975018327 

 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

In qualità di______________________________________________________________________ 

della impresa_____________________________________________________________________ 

con sede in______________________________________________ (cap.____________________) 

Cod.Fisc._______________________________Part.IVA__________________________________ 

Tel______________________________________ fax n___________________________________ 

 

Partecipante alla gara di cui all’oggetto: 

(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione) 

o come impresa singola 

o come consorzio 

o come mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi 

o come mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi formato dalle 

seguenti imprese(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa associata): 

o impresa capogruppo: 

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

Imprese mandanti: 

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

………………………………………………………………………………………………………... 

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

Sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguito l’appalto, al fine di prendere visione dello 

stato e delle caratteristiche dei luoghi; 

- di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza 

dello stato dei luoghi. 

 

Lerici, lì _____________________   FIRMA_________________________________ 

 

 

IMPRESE SINGOLE: la dichiarazione può essere resa oltre che dal Legale Rappresentante anche 

https://lerici.acquistitelematici.it/


da persona munita di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante della ditta allegata alla pre-

sente. 

IMPRESE RIUNITE: la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta desi-

gnata capogruppo o suo delegato (in tal caso la delega deve essere allegata alla presente) ovvero dal 

legale rappresentante di una delle imprese riunite. 
 

► Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di vali-

dità di ciascuno dei soggetti dichiaranti.  

In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della Legge 445/2000 a pena di 

esclusione dalla gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


