Modello C
Allegato 4

AREA PATRIMONIO
Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI NAPOLI, AD USO COMMERCIALE, UBICATO IN VIALE
DELLE METAMORFOSI 186 – QUARTIERE DI PONTICELLI - MUNICIPALITA’ 6
(secondo il criterio – di cui agli artt. 73 lett.c) e 76 del R.D. 827 del 23.5.1924 – delle offerte segrete pari o in rialzo rispetto al
canone posto a base d’asta)

MODELLO DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, il/la sottoscritto/a (cognome)_____________________________
(nome)____________________________________ nato/a a _________________________ prov. ________________
di cittadinanza ___________________ titolare del seguente documento di identità (nel caso di cittadini extracomunitari, inserire
gli estremi del permesso di soggiorno)_________________________

rilasciato da ________________________ il _________

con scadenza ___________________________ residente a __________________________ prov. ________________
in Via/Piazza ______________________________ n.__________ C.A.P._________________ tel.________________
cellulare ____________________ Pec ________________________________________________________________
in qualità di: ______________________________________ dell’impresa____________________________________
(specificare se delegato, legale rappresentante o altro)
con sede legale a _______________ (prov.)___________in via_____________________________________________
ATTESTA
di aver eseguito il sopralluogo in data _______________ e di aver preso visione dell’edificio, nonché dell’unità
immobiliare oggetto del presente bando e di accettarne lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano e di aver debitamente
tenuto conto, nella formulazione della propria proposta, di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che
possono influire sulla realizzazione del progetto e sulla successiva gestione dell’attività. Inoltre, rinuncia ad ogni e
qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi.
Luogo e data ________________________________
Firma (leggibile e per esteso) ____________________________________
Per il Comune di Napoli ________________________________________
Note e avvertenze



E’ necessario recarsi sul sito del sopralluogo muniti del presente modello, in duplice originale per l’attestazione anche da parte del Referente
dell’Ente dell’avvenuto espletamento della dovuta incombenza;



Nel caso in cui il sopralluogo sia effettuato da un delegato, questi dovrà essere munito di espressa delega, corredata di fotocopia di un valido
documento di identità del delegante e di un proprio valido documento di identità;



Ogni soggetto potrà effettuare il sopralluogo per un solo concorrente

