
ALLEGATO  ALLA  DETERMINA  N. 50 DEL 08-02-2023 
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                                                                                                                                                                ALLEGATO 6

                            VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI
                                                                                              
                                                                                            -----

BANDO DI CONCESSIONE DI UN'AREA ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE DI S. AGOSTINO 
IN VIA MODIGLIANI E LA GESTIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI SOVRASTANTI COMPRESO IL 
CHIOSCO DENOMINATO MODÌ

  
 
L'anno 2023 addì                        alle ore                     , presso il parco S. Agostino di via Modigliani in 

Albignasego, sul sito oggetto dell'Avviso Pubblico relativo alla concessione e gestione di cui a margine, si è 
presentato il sig.

                                                                         nella sua qualità di:
( ) legale rappresentante, munito di apposita documentazione comprovante il suo ruolo (allegata con 

copia del documento d'identità)

( ) delegato, munito di delega in forma semplice del Legale Rappresentante (allegata con copia del documento 

d'identità del Legale Rappresentante)

( ) altro                                                                                                                                                       

dell'Impresa                                                                                                                                                         

avente sede legale in                                                   via                                                                  n.             

c. fiscale                                               p.IVA                                                                 

email                                                                         pec                                                                                          

identificato mediante documento                                       emesso il                       da                                          

dichiara di aver preso visione di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardante l'oggetto.

Per quanto riportato, il sottoscritto sig.                                         , dipendente del Comune di Albignasego

ATTESTA

che la Ditta di cui sopra, nella persona del ( ) Legale Rappresentante / ( ) Delegato / ( ) altro                                  , che 

pure sottoscrive il presente verbale per accettazione e conferma , ha effettuato il sopralluogo richiesto per il presente  

bando indetto dal Comune di Albignasego.

Con la sottoscrizione del presente verbale l'impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente 

attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi:

Albignasego,        /       /            

letto, confermato e sottoscritto per il Comune di Albignasego 

per l'Impresa                                     (timbro e firma)
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