Mod. “A”

ALLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
3^ SETTORE – UFFICIO 3 PATRIMONIO
Via Roma n. 47
86100 CAMPOBASSO

OGGETTO: RICHIESTA BENI MOBILI AVVISO PUBBLICO.
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara di essere nato il_____________________a__________________________________________________
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C.F.:________________________________di essere residente a_______________________________________,
Via________________________________________n_________Tel._____________________e di essere il legale
rappresentante

della

(Associazione,

Onlus,

etc.)_______________________________________,

Ente,

Fondazione,

con

sede

a________________________________________via_____________________________n__________,

Codice

Fiscale __________________________________ Tel.__________________________________________,
DICHIARA INOLTRE:


di avere preso visione dei beni mobili oggetto del presente avviso e di sollevare l’Amministrazione da ogni
responsabilità inerente allo stato di fatto in cui il bene si trova;



di essere interessato al ritiro del/i seguente/i bene/i (indicare il codice di individuazione del bene se
indicato) :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al ritiro a propria cura e spese dei beni aggiudicati nel rispetto
delle tempistiche indicate dalla Provincia di Campobasso;



di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente avviso;



di allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore pena esclusione.

Allega alla presente:
1) fotocopia documento di riconoscimento:
Tipo di documento

N°

Rilasciato

I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati all’espletamento delle sole procedure di appalto e forniture e servizi della Provincia di Campobasso e
saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l’esclusione dalla
gara; i dati noti non potranno essere comunicati ad altri uffici o organi, diversi dal richiedente, nell’ambito di procedure collegate a quelle di appalto o per la
verifica delle dichiarazioni rese;l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di
Campobasso Via Roma 47. Il Responsabile del trattamento è il dirigente del 3° Settore – “Contabilità e Bilancio – Finanze e Patrimonio” domiciliato
presso la Provincia di Campobasso alla via Roma, 47 Campobasso.

FIRMA
(nome e cognome)
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