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AREA 24 S.p.A.
Corso Cavallotti, 51
18038 SANREMO
Tel. 0184 524066 / Fax 0184 524064
area24spa@area24spa.it


FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA O TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
ai sensi degli articoli 57, 122 e 125 del D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.
MODULO 3 – DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ATTI

Il sottoscritto:
Cognome    ……………………………………………...……..……       Nome   …………………………………..………..……..…
Codice Fiscale    …………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Luogo di nascita    …………………………………..…………….       Data di nascita    ………………………………………..
Residenza:    Provincia    ……………………       Comune    …………………………………………………………..………….
Via, Piazza    ………………………………………..………………..……       n.    ………………       C.A.P.    ……………………

in rappresentanza della società / impresa    …………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale / Partita IVA    ……………………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di    ………………………………………………………………….       Provincia    ……………………
Via, Piazza    ………………………………………..………………..……       n.    ………………       C.A.P.    ……………………

con la presente DICHIARA:
	di aver esaminato l’avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto;

di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione di un appalto, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori;
di autorizzare la Società Area 24 S.p.A. al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati, ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, per il presente procedimento, nonché per quelli relativi all’espletamento delle singole procedure selettive.
	di impegnarsi ad acquisire, in relazione alle tipologie di appalto, ove necessario ed espressamente richiesto nell’invito di gara, in caso di aggiudicazione di un appalto, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, la disponibilità di idonei locali per il deposito dei materiali e dei mezzi d’opera necessari, nonché ad aprire, entro lo stesso termine, una sede operativa, entrambi in ambito provinciale.

Si allega copia semplice del documento di identità personale di chi sottoscrive.


Data    ……………………….                                                       Firma    ………………………………………………………..























N.B.: In caso di Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzio di Concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, già costituito o non ancora costituito, o di Consorzio Stabile, la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i legali rappresentanti o titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi.

