
ALLEGATO  1 

 
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 REPARTO AUTONOMO

Manifestazione di interesse alla procedura 
 
 

OGGETTO: DISMISSIONE DEI MACCHINARI TIPOLITOGRAFICI DICHIARATI FUORI USO E 

DISLOCATI PRESSO IL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI SITO IN 

VIALE ROMANIA N. 45 – 00197 ROMA. 

PROCEDURA DI ALIENAZIONE AI SENSI DEL MEDIANTE PERMUTA, AI SENSI DEGLI 

ARTT. 310 E 545 DEL D. LGS. 15.03.2010, NR. 66 E DEGLI ARTT. 421 E 569 E SEGG. 

DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90. 

La Ditta 
(1)

 ____________________________________ C.F. ___________________/P.IVA
(2) 

______________________, corrente in _______________________________________ Via 

___________________________ n.________ (tel. _______________/fax _______________), 

nella persona del
(3)

 _________________________________________________, nato/a in 

________________________ il _________________, residente a ______________________, Via 

_________________________________ n. ______, nella sua qualità di
(4)

 

____________________________________________________, presa visione della richiesta di 

manifestazione di interesse per la procedura di scelta del contraente n. 98/1-1 datato 17 maggio 

2021 relativa all’oggetto, 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato a partecipare alla procedura di scelta del contraente per l’alienazione in economia 

in argomento, che sarà svolta a mezzo lettera d’invito. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

- di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di 

carattere speciale previsti dalla normativa vigente nello specifico settore. 

- di voler ricevere la lettera d’invito e/o qualsiasi comunicazione inerente all’affidamento del 

servizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 

____________________________________@________________________________.______ 
(scrivere in modo perfettamente leggibile) 

Si allega: 

- autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio 

dalla quale si evinca che trattasi di operatore economico specializzato nel settore di 

interesse; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi può impegnare la Ditta nei 

confronti dell’A.M.. 
 

                                                                                                            IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 _________________________________ 
                                                                                                                                                                  (Timbro e firma) 
 
N O T E: 
(1) indicare la denominazione e/o ragione sociale; 
(2) indicare il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A.; 
(3) indicare le generalità della persona che impegna la ditta 
(4) indicare la qualifica della persona che impegna la ditta. 
(5) barrare uno o più Lotti di interesse. 


