
 

Allegato n. 10 

         

 DELEGA PER LA PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
 

  

 Al Comune di Vado Ligure 

                  P.zza San Giovanni Battista n. 5 

                  17047 VADO LIGURE (SV) 

 

OGGETTO 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI EDUCATIVI “LUDOTECA – TEMPO INTEGRATO – CENTRO 

ESTIVO” 

PERIODO: 15/06/2015 – 14/09/2018 
C.I.G. (Codice Identificativo Gare): 62041946D9 

  

_______________________________________________________________________________ 
Avvertenze: 

Alla presente delega deve essere allegata copia fotostatica anche se non autenticata di un documento di identità in corso 

di validità,  del legale  rappresentante del concorrente (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, 

libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di 

riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un’amministrazione dello Stato – sia fronte che retro). 

________________________________________________________________________________________________                                                                                  

 

Il sottoscritto1-2 

 

N. 

 

COGNOME E NOME 

 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
RESIDENZA QUALIFICA 

 

 

    

 

sotto la propria responsabilità, in relazione alla procedura di gara in oggetto ed alla eventuale 

partecipazione dell'impresa: 

 

DENOMINAZIONE 
RAGIONE 

SOCIALE 
P. IVA & CF SEDE 

                                                 

1. Titolare nel caso di impresa individuale; socio nel caso di s.n.c., socio accomandatario nel caso di 

s.a.s.; amministratore munito di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società e consorzi, 

direttore tecnico, procuratore (in tal caso allegare la relativa procura). 
2. Per opportuna identificazione dei soggetti legittimati, gli interessati al sopralluogo dovranno 
esibire apposita delega del legale rappresentante del concorrente; la delega dovrà essere presentata 
in originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa anche con firma non autenticata, ma 
in tal caso accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Nel caso di   associazione temporanea   l’attestato rilasciato sarà valido per l’ammissione alla gara, 
soltanto qualora l'impresa che ha effettuato il  sopralluogo concorra come capogruppo mandataria, o 
nel caso di associazione non ancora costituita, come capogruppo futura mandataria dell'associazione 
temporanea di impresa. 
In caso di Consorzio, la presa visione dei luoghi dovrà essere effettuata da uno dei soggetti di cui 
sopra riferiti al Consorzio, ovvero al consorziato per il quale il Consorzio concorre. 
 



 

 

   

 

DELEGA 

Il Sig. ...................................................................................................................................................,  

 

in qualità di …………………………………………………………………………….…………….. 

 

dell'impresa suddetta, a prendere visione dei luoghi, nonché  degli immobili oggetto di cessione, 

come previsto dall'art. 106 del d.P.R. 207/ 2010 . 

 

 

Data ………………………………..               FIRMA 

 

 

        …......................................................... 

 

 

 


