Verbale di collaudo tecnico – Art. 7 Capitolato Speciale d’Appalto.
L’anno _____/____/______il mese di _______________ il giorno _____________ presso la sede
della Ditta GS Sciabica Multiservice SRL sita in Agrigento via Unità D’Italia n° 64 ,
il sottoscritto __________________________ dipendente dell’A.S.P. di Agrigento in servizio
presso_____________________________________ di concerto con il Sig. Sciabica Giosuè
rappresentante legale della predetta Ditta, procede alla verifica dei lavori di manutenzione richiesti
con nota prot. n°_______ del____/____/______ ed eseguiti sull’automezzo marca_____________
modello______________ targato______________di proprietà dell’A.S.P. di Agrigento, in
dotazione alla U.O.__________________________ e riscontra che i motivi che hanno determinato
la richiesta di manutenzione sono stati eliminati.
Il Sig. Sciabica Giosuè Rappresentante Legale della Ditta GS Sciabica Multiservice SRL
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n° 445/2000, attesta che relativamente all’intervento di manutenzione di cui alla
fattura n°______ del___/____/_____ :
1) che i lavori manutentivi sono stati eseguiti a regola d’arte;
2) che i materiali impiegati sono tutti ricambi originali;
3) che le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
4) che il mezzo è perfettamente funzionante e privo dei difetti che hanno determinato la

richiesta di manutenzione.
Per tutto ciò premesso gli intervenuti, così come meglio sopra specificati, dichiarano i lavori di
manutenzione, di cui alla predetta fattura,

collaudabili e ne certificano la conformità

dell’esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali attestando altresì la rimozione dei difetti per i
quali l’automezzo è stato oggetto dei lavori medesimi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’ A.S.P. di Agrigento
( firma leggibile)

________________________________

La Ditta manutentrice
(timbro e firma leggibile)

_______________________________

La Ditta GS Sciabica Multiservice SRL, nella persona del suo rappresentante legale, appone la
firma come appresso per la dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Il Legale Rappresentante della Ditta
____________________________________
Il presente verbale deve essere allegato alla fattura ed all’ordine.

