
 

 

 

 

Allegato A  

 

da compilare su carta intestata dell’Azienda  

 

Spett. le  

Città metropolitana di Venezia  

Corpo di Polizia Locale  

Via Catene n. 95  

30175  Marghera  VE  

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’alienazione di armi della Polizia Locale della Città metropolitana 

di Venezia 

Domanda di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 

notorietà.  

 

Il/La/sottoscritto/a _____________________________________ ___________ nato/a a 

________________________ prov __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ Residente a 

____________________________ prov ______________ via __________________________ n° 

__________________________ cap ________  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere di agire in 

nome e per conto dell’Impresa) ______________________________________________  

avente sede legale _________________________________________________________________  

Codice fiscale __________________________ Partita IVA _______________________________ PEC 

_____________________________________, in riferimento all’avviso pubblico per la vendita delle armi 

della Polizia Locale della Città metropolitana di Venezia,  

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso suddetto e tal fine consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla 

responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione ed uso di atti falsi, 

sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

 licenza n. __________ rilasciata dalla Questura di 

_____________________________ Via ____________________ cap ________ Prov _____________ con 

scadenza ____________________ (da allegare alla presente) ai sensi dell’art. 31 del Regio Decreto 

n.773/1931;  

di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di 

alcuno di tali stati;  

la P.A.;  

sumere a proprio carico tutte le spese relative al ritiro o trasporto delle armi oggetto di cessione, così 

come tutte le altre spese inerenti.  

 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, 

DEL SOTTOSCRITTORE EX ART. 38 D.P.R. n. 445/2000.  

 

Distinti saluti.  

 

Luogo e data  

_______________________________ 
(Timbro societario e Firma del Legale rappresentante) 

 



 

 

 

 

Allegato A-BIS  

 

da compilare su carta intestata dell’Organo di Polizia  

 

Spett. le  

Città metropolitana di Venezia  

Corpo di Polizia Locale  

Via Catene n. 95  

30175  Marghera  VE  

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’alienazione di armi della Polizia Locale della Città metropolitana di 

Venezia: Domanda di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.  

 

 

Il/La/sottoscritto/a _____________________________________ ___________ nato/a a 

________________________ prov __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ Residente a 

____________________________ prov ______________ via _______________________________ n° 

__________________________ cap ________  

in qualità di legale rappresentante dell’Organo di Polizia 

________________________________________________________________________________  

avente sede legale ____________________________________________________  

Codice fiscale ___________________________________________________ Partita 

IVA_________________________________________ PEC __________________________, in riferimento 

all’avviso pubblico per la vendita delle armi della Polizia Locale della Città metropolitana di Venezia,  

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso suddetto e tal fine consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla 

responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione ed uso di atti falsi, 

sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

come tutte le altre spese inerenti.  

 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, 

DEL SOTTOSCRITTORE EX ART. 38 D.P.R. n. 445/2000.  

 

Distinti saluti.  

 

Luogo e data  

_______________________________ 
(Timbro societario e Firma del Legale rappresentante) 

 

 

  



 

 

 

 

Allegato B  

 

da compilare su carta intestata dell’Azienda o Organo di Polizia 
 

Spett. le  

Città metropolitana di Venezia  

Corpo di Polizia Locale  

Via Catene n. 95  

30175  Marghera  VE  

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’alienazione di armi della Polizia Locale della Città metropolitana 

di Venezia 

PRIVACY  

 

Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. _________________________ in 

qualità di legale rappresentante di (indicare il nome dell’impresa o dell’Organo di Polizia) 

__________________________________________ con sede legale in via 

______________________________ c.a.p. _________ P.I. ______________________ C.F. 

_______________________ con specifico riferimento all’Avviso Pubblico per la vendita di armi del Corpo 

di Polizia Locale della Città metropolitana di Venezia  

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy come da indicazione dell’avviso pubblico e di dare il 

proprio consenso al trattamento dei dati comunicati.  

 

Luogo e data  

_________________________ 
(Timbro societario e firma del legale rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Allegato C  

 

da compilare su carta intestata dell’Azienda o Organo di Polizia 
 

Spett. le  

Città metropolitana di Venezia  

Corpo di Polizia Locale  

Via Catene n. 95  

30175  Marghera  VE  

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’alienazione di armi della Polizia Locale della Città metropolitana 

di Venezia 

DICHIARAZIONE di ACCETTAZIONE  

 

Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. _________________________ in 

qualità di legale rappresentante di (indicare il nome dell’impresa o dell’Organo di Polizia) 

_____________________________________ con sede legale in via ______________________________ 

c.a.p. _________ P.I. ______________________ C.F. _______________________ con specifico riferimento 

all’Avviso Pubblico per la vendita di armi del Corpo di Polizia Locale della Città metropolitana di Venezia  

 

DICHIARA 

 

di accettare espressamente, integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte le condizioni 

previste dall’Avviso Pubblico.  

 

Luogo e data  

_________________________ 
(Timbro societario e firma del legale rappresentante) 


