
Allegato “F”- CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

da classificare nella categoria “Allegato Amministrativo” 

OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in regime di affitto di azienda, ai sensi degli artt. 1615 e ss. e 
2562 C.C., delle aziende commerciali costituite da pubblici esercizi e suddivise nei seguenti 
lotti: 

LOTTO 1: Pubblico esercizio all’insegna “Bar BaRoc”, in Via San Rocco n. 17, in Frazione Pedersano 
contraddistinta dalla p.ed. 75 C.C. Pedersano. 

LOTTO 2: Pubblico esercizio all’insegna “Bar Castellano”, in via Don Zanolli, 40 in Frazione Castellano 
contraddistinta dalla p.ed. 19/2 C.C. Castellano. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________(cognome/nome) in qualità di:  

� persona fisica C.F. _____________________________________ 

� legale rappresentante/procuratore/ tecnico incaricato/altro _____________________, della 

ditta ____________________________________ P.IVA______________________________, 

in relazione all’asta pubblica in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale 
(artt. 482, 489, 495 e 496),  

• dichiara di aver preso piena visione dell’immobile oggetto di gara sotto specificato, suoi 
arredi, attrezzature e pertinenze: 

(indicare per quale esercizio è stato effettuato il sopralluogo barrando con una “X” il rispettivo “�”) 

� LOTTO 1: Pubblico esercizio all’insegna “Bar BaRoc”, in Via San Rocco n. 17, in Frazione Pedersano 
contraddistinta dalla p.ed. 75 C.C. Pedersano. 

� LOTTO 2: Pubblico esercizio all’insegna “Bar Castellano”, in via Don Zanolli, 40 in Frazione Castellano 
contraddistinta dalla p.ed. 19/2 C.C. Castellano. 

• dichiara di ritenere l’immobile, suoi arredi, attrezzature e pertinenze nel suo complesso 
idonei all’uso previsto dal bando di gara e di accettarne la consistenza attuale, senza riserve.  

In fede.  

Data, ____/____/_____                                  Firma __________________________________ 

******************* 

Vista la dichiarazione sopra esposta, il sottoscritto 

_____________________________________ (cognome/nome), Tecnico del Servizio Territorio, 

attesta che la/il Sig.ra/Sig ____________________________________ (cognome/nome) 

identificata/o a mezzo di ____________________________ rilasciata/o da 

__________________ in data ____/____/_____si è recata/o presso l’immobile sotto specificato 

ed ha preso visione, in sua presenza, dei locali oggetto d’affitto d’azienda, arredi, attrezzature e 

pertinenze in data ____/____/______. L’immobile oggetto di sopralluogo è il seguente: 

(indicare per quale esercizio è stato effettuato il sopralluogo barrando con una “X” il rispettivo “�”) 
� LOTTO 1: Pubblico esercizio all’insegna “Bar BaRoc”, in Via San Rocco n. 17, in Frazione Pedersano 

contraddistinta dalla p.ed. 75 C.C. Pedersano. 

� LOTTO 2: Pubblico esercizio all’insegna “Bar Castellano”, in via Don Zanolli, 40 in Frazione Castellano 
contraddistinta dalla p.ed. 19/2 C.C. Castellano. 

In fede  

Data, ____/____/_____                                  Firma __________________________________ 


