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Spettabile 

Comando Legione Carabinieri Campania 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 

80135 NAPOLI 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO TECNICO 
 

 

 

I/l_ sottoscritto/a  _______________________________________________________ 
(1)

 

 

nat_ a _____________________ il ____/____/____ in qualità di ___________________ 

 

della ditta/RTI/consorzio ___________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________________ 

 

Via ________________________________________________________n ___________ 

 

DICHIARA 

 

1. di aver eseguito, per conto della società sopra indicata, il sopralluogo tecnico presso 

ogni ambiente della Foresteria della Caserma “Vittoria” sede del Comando 

Interregionale Carabinieri “Ogaden” – Via Domenico Morelli, 38 – Napoli 

 

in Napoli, __________________________ 

            (data) 

 

Per la ditta Per l’A.M. 

___________________________________ 
 

(firma leggibile) 

________________________________ 
 

(timbro e firma dell’Ufficiale o di un delegato) 

 

2. di aver preso esatta cognizione di ogni condizione generale e particolare atta alla 

formulazione dell’offerta per la partecipazione alla gara indetta dal Comando Legione 

Carabinieri “Campania” per l’affidamento del servizio di pulizia, riassetto e 

lisciviatura degli effetti letterecci delle camere della foresteria. 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

Il dichiarante 

___________________________________ 

 
 

(1)   specificare se trattasi di: titolare, legale rappresentante, delegato. 
 

Allegare fotocopia di un documento di identità della persona incaricata. 



Allegato 2  
 

 

Attestato di presa visione                                                                                 Pagina 2 di 6 

Spettabile 

Comando Legione Carabinieri Campania 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 

80135 NAPOLI 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO TECNICO 
 

 

 

I/l_ sottoscritto/a  _______________________________________________________ 
(1)

 

 

nat_ a _____________________ il ____/____/____ in qualità di ___________________ 

 

della ditta/RTI/consorzio ___________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________________ 

 

Via ____________________________________________________n _______________ 

 

DICHIARA 

 

1. di aver eseguito, per conto della società sopra indicata, il sopralluogo tecnico presso 

ogni ambiente della Foresteria della Caserma “Salvo D’Acquisto” – sede del 

Comando Legione Carabinieri Campania – Via S. Tommasi, 7 – Napoli 

 

in Napoli, __________________________ 

            (data) 

 

Per la ditta Per l’A.M. 

___________________________________ 
 

(firma leggibile) 

________________________________ 
 

(timbro e firma dell’Ufficiale o di un delegato) 

 

2. di aver preso esatta cognizione di ogni condizione generale e particolare atta alla 

formulazione dell’offerta per la partecipazione alla gara indetta dal Comando Legione 

Carabinieri “Campania” per l’affidamento del servizio di pulizia, riassetto e 

lisciviatura degli effetti letterecci delle camere della foresteria 

Luogo e data ____________________________ 

Il dichiarante 

___________________________________ 

 

 

 
 (1)   specificare se trattasi di: titolare, legale rappresentante, delegato. 

 

 Allegare fotocopia di un documento di identità della persona incaricata. 
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Spettabile 

Comando Legione Carabinieri Campania 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 

80135 NAPOLI 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO TECNICO 
 

 

 

I/l_ sottoscritto/a  _______________________________________________________ 
(1)

 

 

nat_ a _____________________ il ____/____/____ in qualità di ___________________ 

 

della ditta/RTI/consorzio ___________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________________ 

 

Via ____________________________________________________n _______________ 

 

DICHIARA 

 

1. di aver eseguito, per conto della società sopra indicata, il sopralluogo tecnico presso 

ogni ambiente della Foresteria della Caserma “Aminto Caretto” sede del 10° 

Reggimento Carabinieri “Campania” – Via Miano, 203 – Napoli 

 

in Napoli, __________________________ 

            (data) 

 

Per la ditta Per l’A.M. 

___________________________________ 
 

(firma leggibile) 

________________________________ 
 

(timbro e firma dell’Ufficiale o di un delegato) 

 

2. di aver preso esatta cognizione di ogni condizione generale e particolare atta alla 

formulazione dell’offerta per la partecipazione alla gara indetta dal Comando Legione 

Carabinieri “Campania” per l’affidamento del servizio di pulizia, riassetto e lisciviatura 

degli effetti letterecci delle camere della foresteria 

 

Luogo e data ____________________________ 

Il dichiarante 

___________________________________ 

 

 
(1)   specificare se trattasi di: titolare, legale rappresentante, delegato. 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità della persona incaricata. 
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Spettabile 

Comando Legione Carabinieri Campania 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 

80135 NAPOLI 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO TECNICO 
 

 

 

I/l_ sottoscritto/a  _______________________________________________________ 
(1)

 

 

nat_ a _____________________ il ____/____/____ in qualità di ___________________ 

 

della ditta/RTI/consorzio ___________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________________ 

 

Via ____________________________________________________n _______________ 

 

DICHIARA 

 

1. di aver eseguito, per conto della società sopra indicata, il sopralluogo tecnico presso 

ogni ambiente della Foresteria del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno – 

Via Duomo, 17 – Salerno 

 

in Salerno, __________________________ 

            (data) 

 

Per la ditta Per l’A.M. 

___________________________________ 
 

(firma leggibile) 

________________________________ 
 

(timbro e firma dell’Ufficiale o di un delegato) 

 

2. di aver preso esatta cognizione di ogni condizione generale e particolare atta alla 

formulazione dell’offerta per la partecipazione alla gara indetta dal Comando 

Legione Carabinieri “Campania” per l’affidamento del servizio di pulizia, riassetto e 

lisciviatura degli effetti letterecci delle camere della foresteria 

 

Luogo e data ____________________________ 

Il dichiarante 

___________________________________ 

 

 
                                                     (1)   specificare se trattasi di: titolare, legale rappresentante, delegato. 

 

      Allegare fotocopia di un documento di identità della persona incaricata. 
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Spettabile 

Comando Legione Carabinieri Campania 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 

80135 NAPOLI 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO TECNICO 
 

 

 

I/l_ sottoscritto/a  _______________________________________________________ 
(1)

 

 

nat_ a _____________________ il ____/____/____ in qualità di ___________________ 

 

della ditta/RTI/consorzio ___________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________________ 

 

Via ____________________________________________________n _______________ 

 

DICHIARA 

 

1. di aver eseguito, per conto della società sopra indicata, il sopralluogo tecnico presso 

ogni ambiente della Foresteria della Caserma “Litto” sede del Comando Provinciale 

Carabinieri di Avellino – Via Roma, 104 – Avellino 

 

in Avellino, __________________________ 

            (data) 

 

Per la ditta Per l’A.M. 

___________________________________ 
 

(firma leggibile) 

________________________________ 
 

(timbro e firma dell’Ufficiale o di un delegato) 

 

2. di aver preso esatta cognizione di ogni condizione generale e particolare atta alla 

formulazione dell’offerta per la partecipazione alla gara indetta dal Comando 

Legione Carabinieri “Campania” per l’affidamento del servizio di pulizia, riassetto e 

lisciviatura degli effetti letterecci delle camere della foresteria 

 

Luogo e data ____________________________ 

Il dichiarante 

___________________________________ 

 

 
                                                     (1)   specificare se trattasi di: titolare, legale rappresentante, delegato. 

 

      Allegare fotocopia di un documento di identità della persona incaricata. 
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Spettabile 

Comando Legione Carabinieri Campania 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 

80135 NAPOLI 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO TECNICO 
 

 

 

I/l_ sottoscritto/a  _______________________________________________________ 
(1)

 

 

nat_ a _____________________ il ____/____/____ in qualità di ___________________ 

 

della ditta/RTI/consorzio ___________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________________ 

 

Via ____________________________________________________n _______________ 

 

DICHIARA 

 

1. di aver eseguito, per conto della società sopra indicata, il sopralluogo tecnico presso 

ogni ambiente della Foresteria della Caserma “Pepicelli” sede dell’ex Scuola Allievi 

Carabinieri di Benevento – Viale Atlantici, 73 – Benevento 

 

in Benevento, __________________________ 

            (data) 

 

Per la ditta Per l’A.M. 

___________________________________ 
 

(firma leggibile) 

________________________________ 
 

(timbro e firma dell’Ufficiale o di un delegato) 

 

2. di aver preso esatta cognizione di ogni condizione generale e particolare atta alla 

formulazione dell’offerta per la partecipazione alla gara indetta dal Comando 

Legione Carabinieri “Campania” per l’affidamento del servizio di pulizia, riassetto e 

lisciviatura degli effetti letterecci delle camere della foresteria 

 

Luogo e data ____________________________ 

Il dichiarante 

___________________________________ 

 
                                                     (1)   specificare se trattasi di: titolare, legale rappresentante, delegato. 

 

      Allegare fotocopia di un documento di identità della persona incaricata. 
 

 


