AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI UMBRIA
- Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria Corso Cavour n. 133
tel. 075/5424432 – fax 075/5424449
06121 - Perugia
indirizzo e-mail: lgumbsa@carabinieri.it – tpg40664@pec.carabineri.it
_________
OGGETTO:

Indagine di mercato per l’alienazione – mediante permuta – di n. 1 lotto costituito da
n. 19 autoveicoli, per un valore complessivo di €uro 4.035,85. II° ESPERIMENTO

__________
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ______________________________,
il ________________________, in qualità di _________________________________________
(titolare,
legale
rappresentante,
procuratore)
della
ditta
_______________________________________________ con sede in _____________________,
via _________________________________________________________________ n. _______,
Partita IVA _____________________________________, fax___________________________,
e-mail_____________________________________________________________________, pec
____________________________________________, pienamente consapevole delle sanzioni
penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci
(artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa “ ed artt. 483 “Falsità ideologica
commessa dal privato in atto pubblico”, 489 “Uso di atto falso”, 495 “Falsa attestazione o
dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” e 496
“False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri“ del Codice Penale);
DICHIARA
di essere interessato/a alla procedura di permuta de qua, ed, in proposito,
CHIEDE
di poter ricevere la relativa lettera di invito all’indirizzo di posta elettronica certificata
______________________________________________________________.
____________________________, __________________________
(luogo) (data)
_____________________________________________
(firma)
_________
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il
trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di
sicurezza inerenti il loro trattamento ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente
procedura di gara. Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali si identificano nel Capo Servizio
Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri Umbria.
La presente dichiarazione non costituisce impegno né per la persona che la sottoscrive né per l’Amministrazione della
Difesa.

N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, DA NON AUTENTICARE, DEVE ESSERE
ALLEGATA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO
DI VALIDITA’, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445.

