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                             ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
(Allegato E modello di avvenuto sopralluogo da inserire nella BUSTA A)  

 

Avviso Pubblico finalizzato alla concessione in locazione pluriennale o temporanea di un 
terreno, appartenente al Patrimonio disponibile di ASTRAL SPA, sito in Roma Via Appia 
Nuova 1245, Località Capannelle, distinto in Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 
976, quota parte della Particella 38            

 
Il/La sottoscritto/a    ___________________    nato/a a      ____________________ il ___________ 
Cod. Fiscale _________________, residente a ____________________Via    
__________________, identificato a mezzo di documento in corso di validità n. ______________ 
rilasciato in data ________________ dal ________________________,  nella sua qualità di: 
 □ rappresentante legale 
 oppure 
 □ procuratore, giusta procura ___________________________;  
 oppure  
□ soggetto in possesso di apposita delega munita di copia del documento di identità del 
delegante______________________________ 
dell'operatore economico (se impresa individuale o persona 
giuridica)__________________________________________________, C.F. e P. IVA 
_______________________________sede legale_____________________________, 
/persona fisica_____________________________________________________ ai fini 
dell’ammissione alla Gara in epigrafe. 

   DICHIARA 
 
di aver effettuato in data __________________ il sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 4 
dell’Avviso Pubblico presso l’immobile sito in Roma Via Appia Nuova 1245 Loc.Capannelle, di aver 
preso visione delle caratteristiche dello stesso e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla determinazione del prezzo e di aver preso, altresì, conoscenza di tutti gli 
elementi necessari per la predisposizione dell’offerta e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta stessa. 
 
Data _________ 
 
FIRMA______________________________ 
 
A cura dell’ASTRAL SpA 
 
Si attesta che il Sig. ______________________________________________________________ 
 
Incaricatoda ________________________________________________________________ 
ha effettuato ii sopralluogo in loco (come da dichiarazione sopra espressa), ha ricevuto tutte le 
illustrazioni e chiarimenti di dettaglio che riteneva necessari nonché un esemplare in originale della 
presente dichiarazione. 
Roma, lì____/____/____                                                    Il R.U.P. o suo delegato 
                                                                                           ___________________ 
Il presente documento è redatto in duplice originale. 
 



 

 

 
In allegato:  
• copia del documento di identità del sig. _________________________________;  
• delega munita di copia del documento di identità del delegante;  
• procura munita di copia del documento di identità del soggetto che conferisce il potere di 
rappresentanza. 
 
 
 


