ALLEGATO 3 - RICHIESTA DI SOPRALLUOGO

Al Comune di Borgo San Giovanni
pec: comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it
Oggetto: Richiesta sopralluogo per “Asta pubblica alienazione terreno di Via Aldo Moro”.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il _____________________
residente a ______________________________________________________________________
in via _____________________________________________________________ n. ___________
C.F. ____________________________________________________________________________
in qualità di:
 titolare
 rappresentante legale
 procuratore
 direttore tecnico
 dipendente delegato
 altro ____________________________________________
dell'impresa ____________________________________________________________________
P.IVA/C.F. _____________________________________________
con sede legale a ________________________________________________________________
in via _____________________________________________________________ n. __________
n. telefono __________________________________ n. fax ______________________________
e-mail _________________________________________________________________________
CHIEDE
di effettuare il sopralluogo presso il terreno di Via Aldo Moro – Borgo San Giovanni:


il giorno 02.04.2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
(oppure)



il giorno 04.04.2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Si precisa che alla presa visione dei luoghi sarà presente:
- per le singole imprese:




il legale rappresentante dell’impresa
il direttore tecnico
un dipendente delegato



altro (specificare)

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

- per i consorzi:
 il legale rappresentante dell’impresa
 il direttore tecnico
 un dipendente delegato di almeno una delle imprese consorziate o dall'operatore economico
consorziato indicato come esecutore della concessione
 altro (specificare)
……………………………………………………………………………………………………………
- per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete, gruppo europeo di interesse economico, oppure da operatori che intendano
riunirsi o consorziarsi:
 il legale rappresentante dell’impresa
 il direttore tecnico
 un dipendente delegato dell’impresa mandataria, oppure di un incaricato per tutti gli operatori
economici raggruppati, purché munito di specifica delega di tutti detti operatori
 altro (specificare)
……………………………………………………………………………………………………………

A tal proposito allega alla presente:
 certificato CCIAA/Albo/Registro
 procura notarile
 documento di riconoscimento

Lì, ______________________
Il Richiedente
(firma)
______________________
(allegare fotocopia di un documento di identità)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
1) In funzione delle cariche ricoperte il richiedente dovrà presentare un documento di riconoscimento e la
documentazione indicata:
- Legale rappresentante o direttore tecnico: idonea documentazione dalla quale risulti la carica
ricoperta;
- Procuratore: procura;
- Dipendente incaricato: delega dell’impresa.
2)

Il presente modello deve essere compilato in modo leggibile ed ogni sua parte, provvedendo a
cancellare (con una riga sopra) le parti che non interessano nonché a contrassegnare, qualora vi siano
opzioni, l'ipotesi prescelta (apponendo una croce sulla relativa casella).

