
“Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi del 
programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”) 

( resa dal titolare, dal legale rappresentante ,dal direttore tecnico. In caso di riunioni da costituire la 
presente  dichiarazione  potrà  essere  resa  da  uno  dei  soggetti  di   cui  sopra  indistintamente 
dell’impresa capogruppo o dell’/le impresa /e mandante/i)

INFORMAZIONI  E  AVVERTENZE  :
1. Ai sensi dell’art.48 del D.P.R.28/12/2000 n.445 si informa che:

a) il presente modello è stato predisposto dalla Stazione Appaltante ed è messo a disposizione degli interessati che hanno  la 
facoltà di utilizzarlo, fermo restando gli obblighi, ai fini dell’ammissione alla gara, di rendere comunque la domanda e le  
connesse contestuali dichiarazioni  nelle medesime forme e con i contenuti (dati, indicazioni, attestazioni di impegno e di  
conoscenza, dichiarazioni sostitutive, ecc.) contemplati nel modello stesso;

b) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 
in materia ai sensi dell’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445;

c) ai sensi dell’art.13 de D.Lgs. 30/06/2003 n.196 :
1) il trattamento dei dati richiesti con il presente modello ha la finalità di acquisire gli elementi necessari e indispensabili  

per l’ammissione alla gara e viene effettuato presso la sede della Stazione Appaltante, su supporto cartaceo e/o 
informatico,   in forma manuale o  pure con l’ausilio di strumenti  elettronici,  nei modi  e nei limiti  occorrenti per 
perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi ;

2) il conferimento di tali  dati ha natura obbligatoria ;
3) l’eventuale rifiuto di rispondere da parte dell’interessato comporta L’ESCLUSIONE DALLA GARA;
4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali gli stessi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a  

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi, sono quelli consentiti 
esclusivamente dalle vigenti disposizioni di legge ;

5) l’art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 riconosce all’interessato i seguenti diritti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se  

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,  

comma 2, del D.Lgs. 30/06/2003 n.196; 
e) dei soggetti  o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono  

venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di  responsabili  o  
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi  

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o  
successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto  
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale  
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al  
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della  

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o  

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. “ ;
6) titolare e responsabile del trattamento dei dati personali in questione sono rispettivamente la Stazione Appaltante e  

il Responsabile del Servizio Tecnico della Stazione Appaltante. 

2. Il  presente  modello,  formulando anche dichiarazioni  sostitutive  dell’atto  di  notorietà  di  cui  all’art.47 del D.P.R.28/12/2000 
n.445,  dovrà,  A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA,  essere  sottoscritto  dall’interessato in  presenza  del  dipendente 
addetto  ovvero  sottoscritto  e  presentato  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del  
sottoscrittore ai sensi dell’art.38, comma 3, dello stesso D.P.R. n.445/2000.

3. La  firma  del presente modello, affinché possa produrre i suoi effetti, dovrà essere posta in calce e, a margine,  su tutti  gli  
eventuali  fogli  di frontespizio e intermedi o  dichiarati allegati.

MODELLO C

dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi dove 
devono essere eseguiti i lavori



Spett.le Comune di Stazzano
Piazza risorgimento n. 6

15060 Stazzano (Al)

OGGETTO: dichiarazione  di  presa  visione  dei  luoghi  dove  devono  essere  eseguiti  i  lavori 
riferita alla gara per l’aggiudicazione in appalto dei lavori di  “Realizzazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi del programma 
casa”

Il /La  sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a  il_____________________a_________________________________________

residente in ____________________________________________________________

con codice fiscale n._____________________________________________________

in qualità di____________________________________________________________

dell’impresa__________________________________________________________________

con sede in  (indirizzo completo e recapito telefonico) _________________________________
____________________________________________________________________________

con partita IVA n._______________________________________________________

concorrente alla gara specificata in oggetto come 
 (barrare le caselle interessate)       
 
           impresa singola ,

           impresa capogruppo/mandataria di riunione già costituita , ai sensi degli artt. 34 e 37 del 
D.lgs  163/2006,  con  le  imprese  indicate  nella  propria  dichiarazione  contestuale 
all’istanza di partecipazione alla gara , in 

                associazione temporanea,                           consorzio,                 G.E.I.E. ,

ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  DPR 445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  
mendaci ivi indicate,



DICHIARA:

1) di aver esaminato gli elaborati progettuali,  compreso il computo metrico,  di essersi 
recato/a sul luogo di esecuzione dei lavori  di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali,  della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’ esecuzione dei lavori e di  
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel  
loro  complesso  remunerativi  e  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto,  e,  altresì,  di  avere 
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto;

2) di  aver  effettuato  il  sopralluogo  alla  presenza  del  Responsabile  del  Procedimento/ 
Funzionario dell’Ufficio Comunale sig ______________________________;

    (luogo)___________________________________ lì  (data )______________________

(firma leggibile e per esteso )

___________________________________

per conferma della Stazione appaltante

Il responsabile del Procedimento/Il Funzionario dell’Ufficio Comunale incaricato


