ALLEGATO B)
ISTANZA DI CANDIDATURA
Spett.le
Provincia di brindisi
Nucleo di Polizia Provinciale
Via De leo n. 3
72100 - Brindisi

Apporre
una marca da bollo
ordinaria

OGGETTO: PROCEDURA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI ARMI DI
PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.
Il sottoscritto ____________________________________________nato a _________________
il __________________ residente nel Comune di _____________________________________
Provincia _____________Stato _____________Via/Piazza_____________________________
C.F. _________________________________________________________________________
Tel. _________________ fax ________________ e-mail_______________________________
- presa visione dell’avviso di procedura pubblica per alienazione di armi da fuoco di
proprietà della Provincia di Brindisi
- premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in possesso di regolare autorizzazione per la commercializzazione delle armi rilasciata
dal Questore di _____________________ , in data ___________________ , n. ___________;

OFFRE
•

in nome e per conto proprio
per l’acquisto del lotto unico composto da n. 18 pistole semiautomatiche come da elenco allegato A e
nello stato d’uso in cui si trovano (prezzo a base di gara € 1.500,00), la somma di euro:
(cifre)________________________(°)
(lettere) _______________________________________________________(°)

(°) (in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, comma 2, R.D. 827/24).
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DICHIARA
inoltre di aver preso esatta conoscenza dello stato del bene, delle condizioni contenute nel relativo
avviso di procedura pubblica, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dell’offerta e si impegna, in caso di aggiudicazione, al pieno ed
incondizionato rispetto delle Condizioni contenute nell’avviso.

ALLEGA
-

Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Fotocopia della licenza di commercializzazione delle armi

Data _______________________

In fede
(firma leggibile e per esteso)

________________________________
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