Prot. n.

/PL2020

AL COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA LOCALE
VIA DEL PINO SOLITARIO SNC
09067 ELMAS
PROCEDURA per l’affidamento della fornitura mediante noleggio, installazione, manutenzione, compresa di
strumentazione, di n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico delle violazioni ai limiti di velocità e di
n. 1 (uno) al passaggio con il semaforo rosso di cui al nuovo codice della strada, attraverso lo strumento del
Mercato Elettronico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) – GARA N. 7764854 – CIG. N. 8303314f76.

ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO

Addì _________del mese di _______ dell’anno 2020, alle ore _______ si è personalmente presentato
presso il Comando Polizia Locale di Elmas, nanti il sottoscritto Operatore di Polizia Locale
________________________________,
il
sig.
______________________________,
nato
a
__________________________il
_____________________e
residente
in
___________________________del Comune di _______________________, identificato a mezzo di
_______________________________n. ________________________rilasciato da ________________ in
data
___________________,
il
quale
in
nome
e
per
conto
della
società
__________________________________,
con
sede
in
___________________________via
___________________ n._____ , con riferimento all’oggetto,
Dichiara
Di aver preso visione del luogo dove dovranno essere posizionati i seguenti dispostivi di rilevamento delle
infrazioni presso il Comune di Elmas, cosi come segue:
-

Uffici Comando Polizia Locale: n. 1 postazione operatore per la procedura sanzionatoria:
N. 1 postazione fissa per il rilevamento del superamento del limite della velocità, SS. N. 130, km
4+980, direzione Iglesias;
N. 1 postazione fissa per il rilevamento del rosso semaforico, Via Sulcitana, altezza intersezione via
Carloforte, direzione Centro;

mediante sopralluogo sul posto effettuato in data odierna alle ore ____________.
Con la presente attestazione, si dichiara che il sopralluogo di cui trattasi è avvenuto in presenza del
sottoscritto che con il presente atto né attesta la veridicità.
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Il presente atto viene redatto in duplice copia, per consegnarne una al sig. ______________________ e
l’altra agli atti dell’ufficio in intestazione.
L’operatore di P.L.
L’Intervenuto
______________

________________
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