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CUP: I99J21005010006 

  

 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222 

 

Al sito web www.icscaponnetto.edu.it  

Sezione “Amministrazione Trasparente” Sottosezione 

“Bandi e contratti” 

 
PROGETTO:“ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Verbale di sopralluogo 
( come da richiesta di preventivo prot. 2039 del 21.02.2022) 

 

Il sottoscritto BERTI SIMONE nato a Pistoia il 4 Luglio 1976 in qualità di TITOLARE della ditta BERTI SIMONE con sede in 
Pistoia alla via Pratese, 221  

a seguito della richiesta, da parte di questo Istituto Comprensivo Caponnetto per l’indagine conoscitiva di mercato per le 

forniture PON FESR Reti cablate  

DICHIARA 

Di essere a conoscenza delle sedi dove è previsto l’intervento: 
1 - Plesso di Scuola Secondaria 1º qrado - “G.Giusti Piazza Ugo La Malfa,19-Monsummano T. 
 2. Plesso Scuola primaria “Martini”  Viale Martini,75 Monsummano Terme; 
3 - Plesso Scuola primaria “Arinci” ” Via Giorgio La Pira 13 –Monsummano Terme ; 
4- Plesso Scuola primaria Mechini - Fucini” Piazza Ugo La Malfa,19- Monsummano Terme  

D I C H I A R A altresì  

 
 di aver eseguito in data 21/02/2022 alle ore 13.30 il sopralluogo  nei luoghi sopra indicati. 
 Di aver preso visione degli apparati presenti all’interno dei singoli edifici 
 Di aver preso visione del progetto redatto dal progettista con la richiesta di materiale  

 

  che a seguito del sopralluogo eseguito è perfettamente a conoscenza dei luoghi in cui saranno eseguiti i Iavori per la 
realizzazione della rete LAN/WIan, nonché di tutte le informazioni di carattere generale e particolare sulla 
formulazione dell’offerta preventivo. 

  di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l’esecuzione delle attività e derivanti 
dal Capitolato tecnico e di rinunciare a qualsivoglia richiesta di oneri. 

 
Data      Pistoia 22/02/2022  Firma leggibile 
 
 
 

INFORMATIVA Al SENSI DELL’ART. 1 3 DEL D. LGS  n.  196/2003 
Ai sensì del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, I’lstituto Comprensivo A.Caponnetto di Monsummano Terme  informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 della normativa indicata, La informiamo che i dati 
personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in 
particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione con I’ lstituto Comprensivo A. Caponnetto di Monsummano Terme 
I dati sopra richiesti verranno trattati dall’lstituto Comprensivo A.Caponnetto , in qualità di titolare del trattamento, tramite il Dirigente scolastico e dagli 
incaricati. Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del del D.Lgs n. 19ó/03 del 30/0ó/03, I’interessato ha il diritto d1 conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso 
in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto d1 aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; I’interessato ha inoltre diritto, 
alle condizioni previste dall’art. 7, di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione,  alla anonimizzazione e al blocco dei dati 
trattati. 
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