
 

PROVINCIA DI NUORO 
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Vico IV Nazionale n°1, 08020 Tiana (NU) 

Cod.Fisc.81001570910 – P.Iva 01202690911 

 078469089  078469200 – PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it 
 

  

 

 

Dichiarazione di presa visione dei luoghi  
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL 
“Bando P.S.R. Sardegna  2014/2020, Misura  4  - Sottomisura  4.3  - Tipo   intervento   4.3.1: interventi 

volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale nei comuni di Tiana, Teti e Austis”. 
  

 

CUP (Codice Unico di Progetto): J56G18000230006 
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 8176704D96 
Cod. CPV: 45233141-9 – Lavori di manutenzione stradale 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………………………….. il …………………………. 

in qualità1 di ............................................................., della ................................................................................. 

con sede legale in …………………………….………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………….. n. civico ………………. 

Partita IVA / Cod. Fiscale  

 
PEC ……………………………………………………… email ……………………………………………………….. 
con riferimento ai lavori di cui al “Bando P.S.R. Sardegna  2014/2020, Misura  4  - Sottomisura  4.3  - Tipo   

intervento   4.3.1: interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale nei comuni di 

Tiana, Teti e Austis”. 

D I C H I A R A 

 

di aver preso visione dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori di cui sopra in data …………………………….. 
 

per l’Impresa 
           (Timbro e firma) 

 
                                                                                                    …………………………………… 

 
Del che, si rilascia in unica copia, la presente attestazione da allegare all’istanza di partecipazione alla gara 
di cui all’oggetto. 
 

       per conferma presa visione 
il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato 
 
 
data e firma ………………………………………… 

Per la presa visione dei luoghi si prega fissare un appuntamento con il RUP o un suo delegato ai 
seguenti contatti: Ufficio Tecnico del Comune di Tiana, telefono 0784/69089, email: 
utctiana@gmail.com, PEC: protocollo@comune.tiana.nu.it  

 
1 N.B. nota (1) titolare, legale rappresentante dell’impresa o direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di 
certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero dipendente o 
collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante. 
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