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Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori fognari e 
realizzazione idrovore - Depuratore di Asti – APPALTO N. 48/2021 CUP n. 
I36H19000020009 – CIG 8940314481  
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO  

 
Il/la Sig./Sig.ra sottoscritto/a ____________________________________________ (nome e cognome) 
nato/a _____________________________________ il _______/________/_______, in qualità di 
__________________________________________________(specificare la funzione/carica) di Asti Servizi 
Pubblici s.p.a. quale Ente Aggiudicatore, attesta che in data odierna, dalle ore _________ circa  alle 
ore _________ circa, il/la Signore/Signora _____________________________________ (nome e cognome), 
come identificato dal documento d’identità n. _____________________________ rilasciato da 
___________________________________ (specificare il numero e l’Autorità che ha rilasciato il documento 
d’identità) allegato in copia alla presente attestazione, in qualità di: 

□ Libero professionista/Legale Rappresentante pro-tempore/Procuratore; 
□ Soggetto Delegato, come da delega allegata unitamente a documento d’identità del sottoscrittore, 
□ Altro: _________________________________________________________________ (specificare), 

dell’Operatore Economico: 
Nome e Cognome / Denominazione / Ragione sociale: _____________________________, Prov. ______, 
Via/Corso/Piazza _____________________________________________________, n. ____________________, 
C.F./P.Iva ____________________________________________________, Tel. ___________________________, 
Fax _____________, E-mail: ___________@___________________, PEC: ____________________@_______, e 
nell’interesse del soggetto individuato nella preventiva richiesta di sopralluogo, 

ha effettuato ed eseguito, in relazione alla procedura di gara in oggetto, e secondo quanto previsto 
all’art. 3 del Disciplinare, il sopralluogo preventivo obbligatorio assistito dei luoghi di esecuzione 
dei lavori in oggetto. 
 
Con la presente si rilascia, in esemplare originale, la presente attestazione, per gli usi consentiti 
dalla legge, che si compone di numero _______ pagine cartacee, trattenendone esemplare, sempre 
originale, agli atti dell’Ente Aggiudicatore. Si rilascia anche Informativa privacy ex artt. 13 e 14 
Regolamento U.E. n. 2016/679. 
 
NOTE/DICHIARAZIONI ULTERIORI: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e Data: __________________________________   
 

   L’Incaricato dell’Ente Aggiudicatore 
                       (Timbro e Firma) 
 

       ___________________________________________ 
 
 

FIRMA PER RICEVUTA E CONFERMA di quanto riportato nella presente attestazione del 
soggetto che ha effettuato il sopralluogo preventivo assistito dei luoghi di esecuzione dei 
lavori. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(Allegare copia di un valido documento di identità del sottoscrittore). 
 
 
 


