UNIVERSITA' AGRARIA DI CESANO DI ROMA
Allegato C

Spett.le Presidente
Università Agraria di Cesano di Roma
Borgo di Sopra, 15
00123 Roma (RM)

Oggetto: Manifestazione interesse per la concessione in locazione del locale dell’ente sito in
Cesano, Borgo di Sopra n. 19 da adibire ad attivita' artigianale o commerciale

La/il sottoscritta/o_______________________________________________, nata/o a ______________
prov. ____________ il ______________ e residente in __________________ prov ._______, Via
______________________________________e n° civico___________,
nella qualità di ______________________________________________________________________
con sede legale in____________________ Via ______________________________________e n°
civico___________, tel.__________________________pec._________________________________

di seguito denominata “Impresa”,
- consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla “Manifestazione di interesse per la concessione in locazione del
locale sito in Borgo di Sopra n. 19 in Roma fraz. Cesano”

DICHIARA

di

aver

effettuato,

in

conformità

a

quanto

all’uopo

prescritto

dall’avviso,

il

Sopralluogo presso il locale di Borgo di Sopra n. 19 in Roma.
Che nel corso del menzionato sopralluogo ha assunto tutte le informazioni e le notizie
utili per presentare domanda di partecipazione ed offerta, in particolare, anche grazie
al menzionato sopralluogo, è a perfetta conoscenza:
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della natura dei luoghi e delle condizioni in cui il locale oggetto di manifestazione e le
attività



allo

stesso

connesse

dovranno

essere

svolte;

di ogni altra circostanza che possa aver influenza, anche a fini della sicurezza,
sull’esecuzione dei lavori e di tutte le attività propedeutiche all’avvio dell’esercizio;



che,

pertanto,

sulla

base

di

quanto

contenuto

nella

documentazione

della

manifestazione in oggetto e di quanto visionato, verificato ed appurato nel corso del
sopralluogo è in possesso di tutte le informazioni ed ha piena ed esatta cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che sono necessarie ai fini della formulazione
della propria offerta.

Roma, li____________________

Firma
(del Legale Rappresentante)

____________________________

DEVE ESSERE Allegato documento d’identità, in corso di validità, del soggetto che
effettua il sopralluogo e che, quindi, sottoscrive il presente documento nonché, ove
si tratti di persona diversa dal legale rappresentante, la procura speciale ovvero lo
specifico atto con il quale il legale rappresentante o il procuratore speciale ha
conferito (al soggetto delegato) apposita e specifica delega a presenziare ed
effettuare il sopralluogo.

