
Regione Piemonte

Ente di gestione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

AVVISO

VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE PARCO:

ARMI DA CACCIA E ARMI COMUNI

(In esecuzione della D.D. n. 20 del 22 gennaio 2014 e del vigente Regolamento per la tenuta dell’inventario 
dei beni mobili dell’Ente Parco – art. 7 “Procedura di dismissione dei beni mobili”)

1. Oggetto dell’Avviso
Il presente avviso ha per oggetto l’alienazione a mezzo di asta pubblica di n. 2 pistole semiautomatiche, n. 
1 rivoltella e n. 2 carabine con ottica, in ottimo stato di conservazione, di proprietà dell’Ente Parco.

2. Descrizione dei beni
• n. 1 pistola semiautomatica marca BERETTA modello 84FS calibro 9 corto, matricola E67182Y (numero 
inventario 950);
• n. 1 pistola semiautomatica marca BERETTA modello 84FS calibro 9 corto, matricola E67181Y (numero 
inventario 951);
•  n.  1  rivoltella  marca  SMITH & WESSON modello  65  calibro  357  MAGNUM,  matricola  BRU6267 
(numero inventario 949);
•  n.  1  carabina a  otturatore  marca  CZ modello  550 STUZEN calibro 3006,  matricola  C6470 cat.  9352 
(numero inventario 946) con ottica Swarovski 1.5 – 6 x 42;
•  n.  1  carabina a  otturatore  marca  CZ modello  550 STUZEN calibro 3006,  matricola  C6459 cat.  9352 
(numero inventario 947) con ottica Swarovski 1.5 – 6 x 42.

3. Importo a base d’asta
Il prezzo a base d’asta è così fissato:
 pistola  semiautomatica  marca  BERETTA  modello  84FS  calibro  9  corto,  matricola E67182Y 

(numero inventario 950) € 450,00;
 pistola  semiautomatica  marca  BERETTA  modello  84FS  calibro  9  corto,  matricola  E67181Y 

(numero inventario 951) € 450,00;
 rivoltella  marca  SMITH & WESSON modello  65  calibro  357 MAGNUM,  matricola  BRU6267 

(numero inventario 949) € 540,00;
 carabina a otturatore marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006,  matricola C6470 cat.  9352 

(numero inventario 946) con ottica Swarovski 1.5 – 6 x 42, € 1.260,00;
 carabina a otturatore marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006,  matricola C6459 cat.  9352 

(numero inventario 947) con ottica Swarovski 1.5 – 6 x 42, € 1.260,00.
Le offerte dovranno essere, a pena di esclusione, pari o superiori a tali importi.

4. Requisiti per la partecipazione all’asta



Possono partecipare alla gara tutti coloro che sono interessati, con l'esclusione di coloro che siano interdetti,  
inabilitati o che abbiano subito una procedura di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,  
di  concordato preventivo,  di  sospensione dell'attività commerciale,  di  amministrazione straordinaria o di  
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera o nei confronti dei quali  
siano state presentate nell'ultimo quinquennio istanze relative alle stesse o che abbiano in corso alcuna delle  
predette  procedure.  Non  possono,  inoltre,  partecipare  coloro  che  abbiano  subito  condanne  penali  che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

5. Modalità di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte
Chi è interessato all’acquisto dei beni sopra descritti può far pervenire la propria richiesta con le modalità  
che seguono.
Dovrà essere presentato un plico, contenente la documentazione di seguito indicata, idoneamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, che potrà essere recapitato con qualsiasi mezzo (per posta, a mano o con 
altri mezzi ritenuti dal partecipante idonei), entro il termine  perentorio delle ore 12:00 del giorno venerdì 
28 febbraio 2014 al seguente indirizzo:

Ente di Gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo 
Via Umberto I° 32/A, 15060 BOSIO (AL)

e recante all’esterno, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura:

“RICHIESTA PARTECIPAZIONE ASTA PER ACQUISTO ARMI”

Le richieste pervenute oltre i suddetti termini non verranno prese in considerazione.
Si precisa, per la consegna a mano, che l’Ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle  
ore  9.45  alle  ore  12.00  e  dalle  ore  14.00  alle  ore  15.30,  il  venerdì  dalle  ore  9.45  alle  ore  12.00  (Per  
informazioni dott. Donatello Traverso tel. 0143684777).

Nel plico dovranno essere inseriti i documenti di seguito specificati.
a. Documentazione attestante la costituzione di deposito cauzionale   a garanzia dell’offerta, pari al 10 % 

dell’importo a base d’asta, e pertanto:
 € 45,00 per  la  pistola  semiautomatica  marca  BERETTA modello  84FS calibro  9 

corto, matricola E67182Y (numero inventario 950);
 € 45,00 per  la  pistola  semiautomatica  marca  BERETTA modello  84FS calibro  9 

corto, matricola E67181Y (numero inventario 951); 
 € 54,00 per  la  rivoltella  marca  SMITH  &  WESSON  modello  65  calibro  357 

MAGNUM, matricola BRU6267 (numero inventario 949);
 € 126,00 per la carabina a otturatore marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006,  

matricola C6470 cat. 9352 (numero inventario 946) con ottica Swarovski;
 € 126,00 per la carabina a otturatore marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006,  

matricola C6459 cat. 9352 (numero inventario 947) con ottica Swarovski.

Il deposito cauzionale dovrà corrispondere al 10% dell’/e arma/i che si vorranno acquistare.

La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di  Assegno circolare non trasferibile, intestato all’Ente di 
gestione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, Via Umberto I° 32/A, 15060 BOSIO (AL)  
(l’assegno circolare andrà allegato alla richiesta).

La cauzione provvisoria versata dall’aggiudicatario rimarrà vincolata fino alla stipulazione del contratto 
relativo al passaggio di proprietà e verrà svincolata alla sua sottoscrizione.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, andrà a coprire i 
danni derivati all’Ente Parco.
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Le cauzioni  provvisorie  versate  dai  non aggiudicatari  verranno svincolate  entro 10  giorni  lavorativi 
dall’aggiudicazione.
Si precisa che le cauzioni non saranno fruttifere e i concorrenti non potranno richiedere indennizzi.

b. dichiarazione sostitutiva   attestante il possesso dei requisiti per la formulazione dell’offerta, resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in carta semplice, da redigersi preferibilmente secondo  
gli  allegati  schemi  (all.  n.  1 “Società/Ditte/Consorzi/Cooperative” e all.  2 “Persone fisiche”)  che 
formano parte integrante e sostanziale del presente bando. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà essere 
datata e sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell’impresa e presentata con allegata  
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, secondo le modalità di cui all’art. 38 del  
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa, nel caso di società commerciali, comprese le cooperative e 
i consorzi, anche da tutti i soci, amministratori muniti del potere di rappresentanza e soci accomandatari, 
eventualmente diversi dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante,  
preferibilmente  secondo  lo  schema  allegato  (all.  n  3  -"soci  e  amministratori"),  che  forma  parte 
integrante e sostanziale del presente bando.

c. il presente avviso sottoscritto in ogni pagina per accettazione di tutte le disposizioni contenute  .

d. Nel caso di offerte per procura,(ex art. 81 R.D. 827/1924 e s.m.i.) dovrà essere prodotta la  Procura 
speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da Notaio.

Saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a termini o 
indeterminate.

6. Procedura di aggiudicazione
L’asta si terrà ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924, con offerte segrete alla pari o in aumento sul  
prezzo posto a base di gara.
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta, purché non inferiore al prezzo a base  
d’asta.
In caso di mancanza di offerte l’asta verrà dichiarata deserta.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta.
Nel  caso  di  discordanza  fra  il  prezzo  indicato  in  cifre  e  quello  indicato  in  lettere,  sarà  ritenuta  valida  
l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente Parco.
In caso di parità di offerta tra più concorrenti si procederà, nella medesima seduta, all’individuazione tramite 
sorteggio.
L’offerente può partecipare all’asta per l’acquisto di una sola arma, di più armi o di tutte le armi  
poste in vendita, la cauzione dovrà corrispondere al 10% dell’importo (posto a base d’asta) dei beni  
che l’offerente intende acquistare.
L’aggiudicazione  definitiva  sarà  formalizzata  con  determinazione  dirigenziale  e  comunicata  al/i  
concorrente/i  aggiudicatario/i  entro  15  giorni  dalla  data  di  esperimento  della  gara  e  conterrà  anche  le  
indicazioni utili al versamento della somma offerta da parte dell’aggiudicatario, al ritiro dei beni aggiudicati  
e alle procedure necessarie per il passaggio di proprietà.
La comunicazione di fine procedura e aggiudicazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente Parco 
(www.parcocapanne.it) e avrà valore di avviso anche per i concorrenti non aggiudicatari.
L’Ente  Parco  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  alla  vendita  per  sopraggiunti  motivi,  anche 
successivamente all’approvazione dell’aggiudicazione, inviando all’interessato apposita comunicazione. Si 
provvederà in tal caso soltanto alla restituzione della cauzione provvisoria versata.

7. Passaggio di proprietà
Le spese inerenti al trasferimento della proprietà e al ritiro dei beni acquistati saranno interamente a carico  
dell’aggiudicatario, salvo quelle poste per legge a carico del venditore.

8. Avvertenze e condizioni generali
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Il trasferimento del beni avverrà in piena proprietà, libero da trascrizioni pregiudizievoli, con garanzia di  
libertà da qualsiasi ipoteca.
L’Ente Parco si intende sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di presa visione  
dei beni da parte degli interessati e di ritiro degli stessi da parte degli aggiudicatari ed è sollevata da qualsiasi 
responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno di tali  
beni.

9. Informazioni di carattere amministrativo
E’ d’obbligo la presa visione dei beni previo appuntamento telefonico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore  
16.00 al n. 3356961784 (F.R.S.V. dott. Giacomo Gola).
La presa visione dei beni sarà effettuata presso la sede operativa dell’Ente Parco, sita in Via G.B. Baldo n. 29  
a Lerma (AL). Verrà rilasciata dichiarazione di presa visione che dovrà essere inserita nella documentazione 
di gara (vedi all. n. 4).

10. Altre informazioni
Trattamento dati personali
Tutti  i  dati  forniti  dai  concorrenti  verranno trattati  per le finalità connesse all’espletamento della gara e 
contrattuali nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Pubblicazione dell’avviso
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di  
Marcarolo (www.parcocapanne.it), nonché all’Albo Pretorio dei Comuni del Parco.

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Parco, dott. Andrea De Giovanni.
Per eventuali notizie e chiarimenti rivolgersi a:
F.T. dott.ssa Cristina Rossi
Tel. / Fax 0143877825 E-mail cristina.rossi@parcocapanne.it
Sito istituzionale www.parcocapanne.it
PEC parcomarcarolo@pec.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Andrea De Giovanni
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ALLEGATO: N. 1 -Società/Ditte/Consorzi/Cooperative. 

Spett.le 
Ente di Gestione Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo
Via Umberto I°, 32/A
15060 Bosio (AL)

DICHIARAZIONE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI: ARMI.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………... …………

in qualità di 
Titolare/Legale rappresentante/Procuratore della Ditta...…………………………………………………………………..

con sede nel Comune di ………………………………………………………….. Provincia …………………………….

Stato……………………………… Via/Piazza ……………………………………………………………….……………

con codice fiscale n° ………………………………………… e partita IVA …………………………………. ………….

telefono ……………………………… fax…………………………………………………………………….. ………….

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

dichiara

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

a) 

 che  l'impresa  è  iscritta  al  n.  _____________  del  registro  delle  imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  di 
_______________________; 

ovvero (SOLO PER LE COOPERATIVE ED I CONSORZI) 
 che la cooperativa è iscritta nell'apposito registro della Prefettura di _________ dal _______ al n. _________, 
 ovvero che il consorzio è iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale, dal _____ al n. ________, 
ovvero (SOLO PER LE COOPERATIVE SOCIALI) 

 la cooperativa è iscritta nel registro regionale delle cooperative sociali al n. ____ del ______, ovvero che nella 
Regione di residenza non è istituito il relativo registro; 

b)  che:  (solo  nel  caso  della  presenza  di  soci,  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  e  soci  
accomandatari diversi dal titolare o dal legale rappresentante) 

 a seconda del tipo di società, i soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i soci accomandatari  
sono (indicare il nominativo e la qualifica, la data di nascita e la residenza)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

 di non avere riportato alcuna condanna penale e che quindi nulla risulta nel casellario giudiziale 
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in alternativa 

 che  nel  casellario  giudiziale  risultano  le  seguenti  condanne  (elencare  i  dati  relativi  così  come scritti  nel 
certificato originale) 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

d) che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al precedente punto b) non è pendente procedimento per  
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, e non sussistono le cause di 
divieto previste dal medesimo D.Lgs. 159/2011;

e) che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al precedente punto b), negli ultimi cinque anni, non sono  
stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, irrogate nei  
confronti di un loro convivente, né è in corso tale procedura;

f) per sé e per tutti i soggetti di cui al punto b): di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non 
sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

g) che la Società non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, anche  
in sede cautelare;

h)  che il  sottoscritto,  i  soggetti  di  cui  al  punto 1 e/o la  società  non hanno commesso  violazioni,  definitivamente  
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti;

i) che nei confronti del sottoscritto, dei soggetti di cui al punto b) e/o della società non sussiste alcuna delle cause di  
impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione;

l) di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di formulare l’offerta tenuto  
conto delle  indicazioni,  avvertenze  condizioni  e  prescrizioni  contenute  nell’Avviso d’asta,  che  si  accetta  senza 
riserva alcuna;

m) di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;

o) di impegnarsi a versare all’Ente Parco, senza muovere eccezione alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le modalità  
e i tempi previsti dall’Avviso d’asta;

p)  di  impegnarsi  a  mantenere  l’offerta  valida  e  irrevocabile  per  200 giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua 
presentazione, con facoltà di aderire  all’eventuale richiesta di proroga della stessa, qualora alla stipulazione del  
contratto non si procedesse entro l’originale termine.

Data                                                                 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

AVVERTENZA 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ovvero sottoscrivere in presenza del 
dipendente addetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 
1 e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

6



ALLEGATO N. 2 - persone fisiche. 

Spett.le 
Ente di Gestione Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo
Via Umberto I°, 32/A
15060 Bosio (AL)

DICHIARAZIONE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI: ARMI.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato  a  ………………………………………………………………….  il  ………………………….. 

…………………….

residente nel Comune di ………………………………………………... Provincia ……………………………………

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………….

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

dichiara

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

a) 
 di non avere riportato alcuna condanna penale e che quindi nulla risulta nel casellario giudiziale 

in alternativa 

 che  nel  casellario  giudiziale  risultano  le  seguenti  condanne  (elencare  i  dati  relativi  così  come scritti  nel 
certificato originale) 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

b) che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione  
di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, e non sussistono le cause di divieto previste dal medesimo D.Lgs. 159/2011;

c) che nei confronti del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di  cui al  D.Lgs.  6.9.2011 n.  159, irrogate nei  confronti  di  un convivente,  né è in corso tale  
procedura;

d) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione  
di alcuno di tali stati;

e)  che il sottoscritto non è assoggettato alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, 
anche in sede cautelare;

f)  che  il  sottoscritto  non  ha  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi  
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
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g)  che nei  confronti  del  sottoscritto  non sussiste  alcuna delle  cause  di  impedimento a contrattare  con la  pubblica  
amministrazione;

h) di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di formulare l’offerta tenuto  
conto delle  indicazioni,  avvertenze  condizioni  e  prescrizioni  contenute  nell’Avviso d’asta,  che  si  accetta  senza 
riserva alcuna;

i) di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;

l) di impegnarsi a versare all’Ente Parco, senza muovere eccezione alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le modalità  
e i tempi previsti dall’Avviso d’asta;

m)  di  impegnarsi  a  mantenere  l’offerta  valida e irrevocabile  per  200 giorni  dalla  scadenza  del  termine per  la sua 
presentazione, con facoltà di aderire  all’eventuale richiesta di proroga della stessa, qualora alla stipulazione del  
contratto non si procedesse entro l’originale termine.

data           

                                                                                      FIRMA DEL DICHIARANTE 

AVVERTENZA 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ovvero sottoscrivere in  
presenza del dipendente addetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 1 e dell'art. 38, comma 3, 
del D.P.R. n. 445/2000. 
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ALLEGATO N. 3 - soci e amministratori 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DA  RENDERSI  DA  PARTE  DI  TUTTI  I  SOCI, 
AMMINISTRATORI  MUNITI  DI  POTERI  DI  RAPPRESENTANZA  E  SOCI 
ACCOMANDATARI DIVERSI DAL TITOLARE O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il  sottoscritto  ..………………………………………………………………………………………  nato  a 
………………………………………………………………….  il  ……………………………  residente  nel 
Comune  di  …………………………………………………………..  Provincia  ……………….………… 
Stato …………………………………Via/Piazza…………………………………………………….………..
(INDICARE  LA  QUALIFICA)  …………………………………………………………………………… 
della  Ditta  ……………………………………………………….…………………………………………… 
con sede  nel  Comune  di  ………………………………………………………. Provincia  ………………... 
Stato …………………………………Via/Piazza ……………………………………………………………...
con codice fiscale n° ………………………………….. e partita IVA ………………………………………...
telefono ……………………………… fax ………………………………………………………….………… 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti 

dichiara

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 di non avere riportato alcuna condanna penale e che quindi nulla risulta nel casellario giudiziale 

in alternativa 

 che nel casellario giudiziale risultano le seguenti condanne (elencare i dati relativi così come scritti  
nel certificato originale) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Data             FIRMA DEL DICHIARANTE 

AVVERTENZA 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ovvero sottoscrivere in  
presenza del dipendente addetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 1 e dell'art. 38, comma 3, 
del D.P.R. n. 445/2000.
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ALLEGATO: N. 4 - Dichiarazione di presa visione dei beni.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………... …………

Qualifica ………………………………………………………………………..

Dichiara che 

Il signore/a ………………………….……………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………….. il ……………………………………………………….. 

e residente in ………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di Titolare/Legale rappresentante/Procuratore della Ditta...……………………………………………………...
con sede nel Comune di ………………………………………………………….. Provincia …………………………….

Stato……………………………… Via/Piazza ……………………………………………………………….……………

con codice fiscale n° ………………………………………… e partita IVA …………………………………. ………….

telefono ……………………………… fax…………………………………………………………………….. ………….

ha richiesto, previo appuntamento, e preso visione dei suddetti beni di proprietà dell’Ente Parco:
 ……………………………………………………………..;
 ……………………………………………………………..;
 ……………………………………………………………..;
 ……………………………………………………………...;
 ………………………………………………………………

Data                                                                 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

AVVERTENZA 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.
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