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                                                                     Spett.le 

                                                                                                  Comune di Novate Milanese

Il  sottoscritto____________________,  nato  a  _________________il  _________,  nella  propria 

qualità di:

➢Legale rappresentante dell’impresa ________

➢Procuratore dell’impresa _________________

➢Direttore tecnico dell’impresa _____________

ovvero

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 

aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di 

cui alla lett. c) del Disciplinare di gara, nella propria qualità di 

➢ Rappresentante legale

➢ Procuratore 

➢ Direttore tecnico

➢ Altro (specificare la qualifica rivestita ed indicare gli estremi della delega rilasciata dall’impresa 

mandataria o capofila) __________________________________________

dell’impresa raggruppata/ aggregata in rete o consorziata _____________________

ovvero

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6 lett. c) del Disciplinare di gara non 

ancora costituita in RTI, nella propria qualità di

➢ Rappresentante legale

➢ Procuratore 

➢ Direttore tecnico

➢ Altro (specificare la qualifica rivestita ed indicare gli estremi della delega rilasciata da tutti gli 

operatori del futuro raggruppamento) 

____________________________________________________

 



dell’impresa raggruppata/aggregata in rete o consorziata __________________

N.B. In alternativa, in questa ipotesi, ciascun operatore raggruppando/ aggregando/ 

consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

ovvero

In caso di  consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), nella propria qualità di 

soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato  

indicato come esecutore (indicare gli estremi della delega) _______________.

RICHIEDE

di potere fissare un appuntamento per procedere al sopralluogo facoltativo presso i refettori

Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

a) di essere consapevole che gli eventuali oneri relativi al sopralluogo sono a carico dell’Impresa;

b) che il  sopralluogo  deve avvenire  senza recare  interferenze,  intralci  o  interruzioni  all’attività  

scolastica e lavorativa in atto.

Si autorizza sin d’ora al trattamento dei dati personali nei termini indicati nella documentazione di  

gara.

Data ____________________ Firma ____________________

Allegato: copia documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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