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

 
OGGETTO: Gara con procedura in economia per l’alienazione – anche a mezzo di permuta – di circa 

4.352,80 Kg di ottone derivanti dai bossoli dei proiettili utilizzati durante le esercitazioni di 
tiro presso il poligono del CoESPU. 
Importo posto a base di gara € 15.234,80. 

 Avviso di pre-informazione. 
 
Il sottoscritto 

Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia di  

Residente a  

in Via/Corso/Piazza/…  n.  

  C.A.P.  

Codice Fiscale  

Numero tel.  

e-mail  

PEC  
 
 

Legale rappresentante della Ditta / Società concorrente avente la ragione sociale così denominata: 

(barrare se trattasi di Ditta / Società) 

(riportare la denominazione della ditta) 
iscritta, ex art. 39, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di _________________________________, con il n. __________________________, in data 
_________________; 
 
con la seguente forma giuridica: 

 
Codice fiscale:  
Partita I.V.A.  
Sede legale in:  
Provincia di:  
in Via/Corso/Piazza/…  n.  
Interno/Scala, …  C.A.P.  
Telefono:  Fax:  
e-mail:  
PEC  
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Avente il seguente oggetto sociale: 

 
 
 
 

Con le seguenti attività esercitate 

 
 
 
 

Sede operativa / secondaria in:  
Provincia di:  
in Via/Corso/Piazza/…  n.  
Interno/Scala, …  C.A.P.  
Telefono:  Fax:  
e-mail:  

 
 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione / Ente 

(barrare se trattasi di Associazione / Ente) 

(riportare la denominazione dell’Associazione / Ente) 
iscritta alla Regione / Provincia / Comune, ________________________________, con il n. 

__________________________, in data _________________, con la seguente forma giuridica: 

Codice fiscale:  
Partita I.V.A.  
Sede legale in:  
Provincia di:  
in Via/Corso/Piazza/…  n.  
Interno/Scala, …  C.A.P.  
Telefono:  Fax:  
e-mail:  
PEC  

 
 

in qualità di privato cittadino 

(barrare se trattasi di privato cittadino) 
 

DICHIARA 
 
di essere interessato/a a partecipare alla gara per l’acquisto – anche mediante permuta – di circa 4.352,80 Kg 
di ottone derivanti dai bossoli dei proiettili utilizzati durante le esercitazioni di tiro presso il poligono del 
CoESPU di cui all’avviso di gara n. 144/6-2018 di prot. del 08 giugno 2021.  
 
_____________, _______________ 
     (Località)                       (Data) 
      __________________________________ 

(Firma del titolare o legale rappresentante/privato) 
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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/privato) 
 


	DICHIARA

