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ALLEGATO B 

ATTESTATO SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 

IMMOBILI COMMERCIALI AVENTI DESTINAZIONE D’USO COMMERCIALE, SERVIZI 

O TERZIARIO, UBICATI NEL COMUNE DI TRATALIAS IN VIA ALDO MORO 

DENOMINATI “BOX COMMERCIALI” 

Si attesta che in data odierna ________________, alle ore _____________,  

• Il Sig. _____________________________________________ 

documento d’identità n°______________________________________ 

residente in ____________________________________ recapito tel.___________________ 

dichiarando che può essere interessato a presentare offerta per l’asta in oggetto; 

alla presenza di: 

• Sig. _______________________________ in qualità di dipendente di codesto Ente Comunale, 

HA EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Per il seguente BOX n°______________________________ 

IL PARTECIPALENTE ALLA GARA DICHIARA 

che il sopralluogo ha consentito di prendere piena conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni 

dell’immobile in argomento, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire 

sulla determinazione del prezzo in sede di asta. Lo scrivente dichiara espressamente che sono state 

fornite tutte le informazioni atte a consentire una piena cognizione di ogni elemento influente sulla 

valutazione degli oneri correlati all’esecuzione di eventuali lavori. La presente, in duplice copia, è 
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sottoscritta dal candidato e dal rappresentante dell’Ente. Una copia viene restituita al candidato quale 

attestazione dell’effettivo adempimento, un’altra copia resta all’Ufficio Tecnico per ogni opportuna 

successiva verifica. 

 

Timbro e Firma Addetto Comunale Firma Candidato 

 

 

 

 

Alla presente si allega: 

- fotocopia di documento d’identità in corso di validità dello partecipante alla gara; 

- eventuale delega, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, 

(accompagnata da documento d’identità in corso di validità dello stesso), ovvero Procura notarile. 

 

mailto:ufficiotecnico@comune.tratalias.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it

