
SPETT.LE

ASSOCIAZIONE – CONSORZIO UTRIMARE

PASSEGGIATA R. BRUZZONE, 50

16158 GENOVA VOLTRI

Gara per la concessione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione di un'area demaniale marittima finalizzata alla

realizzazione  (come  da  progetto  edilizio  già  approvato)  e  la  gestione  di  un  chiosco  bar  destinato  all'attività  di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, del servizio pubblico di gestione 24h su 24h dei servizi igienici

annessi, e del servizio di pulizia e manutenzione delle aree ad essi pertinenziali (area posta in adiacenza a Piazza

Caduti Partigiani Voltresi e la Passeggiata Roberto Bruzzone in Genova Voltri).

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E DEBITA CONOSCENZA ED INTEGRALE

ACCETTAZIONE DEL PROGETTO E DEL CAPITOLATO D'APPALTO NONCHE'

DI EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE

DI CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI.

(ARTT. 5, c. 10, p. 3 e 10 DEL BANDO - BUSTA N.3)

Il/la  sottoscritto/a  _________________________,   nato/a  a  _______________  il

_______________________,  residente  in  _________________,  CAP  _______  ,

Prov.  _________  ,  Via  _______________________  in  proprio  /  quale  legale

rappresentante  di  /  della  ____________________________,  C.F./P.I.

____________________, titolare di C.I. N° ___________________ ,  rilasciata dal

Comune di _______________  in data _________________ , 

DICHIARA

– di  aver  preso  visione  e  debita  conoscenza  del  progetto  e  del  capitolato

d'appalto, e di prestarvi integrale ed incondizionata accettazione;

– di aver effettuato idoneo sopralluogo in data ________________ ;

– contestualmente  e  per  quanto  precede, di  conoscere  ed  integralmente

accettare  altresì  e  ad  ogni  effetto  le  condizioni  di  gara  e  le  previsioni  e

contenuti  tutti  di  cui agli  atti  concessori  come in preambolo assentiti  da e

stipulati  con  il  Comune  di  Genova  e  l'Autorità  Portuale  di  Genova,  atti

concessori  presupposti  e  condizionanti  il  presente  affidamento,  nelle  sue

modalità e per la sua possibile durata.



Luogo e data

__________________________
  In fede

________________

Si allega: fotocopia C.I. N° _________________ in data ______________ rilasciata
dal Comune di ________________, in corso di validità.


