
 

 

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
CoESPU – Servizio Amministrativo 
Via Giacomo Medici, 87 – 36100 VICENZA 

 
OGGETTO: Servizio di barbiere per i frequentatori dei Corsi che si terranno presso la Caserma “Ten. 

Gen. M.O.V.M. A. E. Chinotto” di Vicenza, sede del Centro di Eccellenza per le Stability 
Police Units (CoESPU), nel corso dell’anno 2014. 
INVITO A CONCORRERE

 

 con procedura in economia (D. Lgs. n. 163 datato 23 aprile 
2006, D.P.R. n. 207 datato 5 ottobre 2010 e art. 421 del D.P.R. n. 90 datato 15 marzo 2010). 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________, codice fiscale _________________________, 
nato/a a _________________________ , il ___________________, nella sua qualità di 
titolare/legale rappresentante della Ditta/Società ________________________________________ 
con sede in ________________________________, Via _____________________ n. _____, Codice 
Fiscale/P.IVA __________________________, Tel. _________________, Fax _____________, e-
mail ________________________, PEC _______________________, 
 

DICHIARA 
 
di essere interessato/a a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di barbiere per i 
frequentatori dei Corsi che si terranno presso la Caserma “Ten. Gen. M.O.V.M. A. E. Chinotto” di Vicenza, 
sede del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU), nel corso dell’anno 2014 di cui 
all’avviso di gara n. 124/1-1 di prot. del 24 ottobre 2013. 
 
_____________, _______________ 
     (Località)                       (Data) 
      __________________________________ 

(Firma del titolare o legale rappresentante) 
 
Il presente stampato viene utilizzato solo ai fini di indagine conoscitiva. Non costituisce impegno né per il 
sottoscrittore né per l’Amministrazione 

 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che il trattamento dei 
dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e che gli 
stessi dati personali contenuti nella presente dichiarazione è limitato al procedimento per il quale sono 
richiesti. 
Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
 
_____________, _______________ 
      (Località)                     (Data) 
      __________________________________ 

 (Firma del titolare o legale rappresentante) 
 

Allegato “1” al f. n. 124/1-1 datato 24 ottobre 2013 del 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – CoESPU – 
Servizio Amministrativo. 


	DICHIARA

