
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA PER  

L’ALIENAZIONE,  AI SENSI DELL’ART. 421 DEL D.P.R. 15.03.2010, NR. 90, DI NR. 65 VEICOLI 

DICHIARATI “FUORI USO”, SUDDIVISI IN 2 LOTTI- II ISTANZA.   

 

Spett.le 

Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________   
Nato a ________________________________________________________________________________   
in qualità di (carica sociale)  ______________________________________________________________   
della (SOCIETÀ/CONSORZIO/R.T.I. da costituire/R.T.I costituito/Rete d’impresa1)__________________   
con sede legale in  ______________________________  via  ____________________________________   
codice fiscale __________________________________  Partita IVA _____________________________   
telefono ____________________________________________________________________________ fax   
PEC _________________________________________________________________________________   

DICHIARA 

a) di aver preso cognizione dell’avviso di preinformazione di cui alla procedura in oggetto; 
b) l’inesistenza delle situazioni di esclusione indicate all’80 del D. Lgs. 50/2016; 
c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 irrogate nei confronti 
di un proprio convivente, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575 del 31/05/1965 

d) che l’impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 della L. n. 
383/2001 e ss.mm.ii.; 

e)  ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, che l’azienda è iscritta nel registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

f) di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 33/2013; 

g) di essere consapevole che l’avvio della procedura di alienazione rimane subordinata alla mancata 
manifestazione di interesse di Agenzia Industrie Difesa, 

 

RICHIEDE 
 

di essere invitato alla eventuale procedura all’alienazione,  ai sensi dell’art. 421 del D.P.R. 15.03.2010, nr. 90, 
per il/i seguente lotto/i, di cui ai pubblicati elenchi (barrare il/i lotto/i di interesse): 

o LOTTO A, nr. 53 veicoli dichiarati “fuori uso”, reimmatricolabili, importo a base d’asta: 

€17.600,00; 
o LOTTO B, nr. 12 veicoli dichiarati “fuori uso”, non reimmatricolabili, importo a base d’asta: 

€1.300,00.  
 

Data_________________  
Firma Legale Rappresentante2 

 

                                                      
1  Per la documentazione da allegare eventualmente all’istanza attenersi a quanto prescritto  dell’Avviso di 
preinformazione. 
2 Firma digitale o autografa, allegando in quest’ultimo caso copia del documento di identità. 


