COMUNE DI ACQUAPPESA
Provincia di Cosenza
Prot.0146

Li,09 Gennaio

2019

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 07.01 .2019 con la quale e stata approvatala
vendita del lotto di armi di seguito riportato:
- N. 0l Pistola semiautomatica di marca Beretta mod. 84, calibro 9 corto fMatr.
887723Y) + 50 proiettili, dimessa dal Servizio di polizia Locale;
Visto il R.D. l8 giugno 193 1, n. 773 " Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo
Regolamento di esecuzione" ;
Visto il D,Lgs n.267/2000 " Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

AVVISA
Che è messo in vendita

-

il

il

seguente lotto di armi dimesse dal Servizio di polizia Locale:
N. 01 Pistola semiautomatica di marca Beretta mod. 84, calibro 9 corto (Matr,
887723Y) + 50 proiettili;

a

"base d'asta" è di euro 150,00;
di aggiudicazione s'intende a frattat:a privata avente come
aggiudicazione la scelta della migliore offerta,

Che

La

prezzo posto

procedura

criterio

di

;

coloro che fossero interessati potranno far pervenire offerta d'acquisto con invio della richiesta al
seguente indirizzo: COMTIN
UAPPESA - P.zza Municini
- 8702
n oltre I
del v
tmo
ivo alla
bbri
presente avviso. (29 Gennaio 2019).

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura. L,offerta potrà
essere presentata a mano, owero per posta raccomandata. Non saranno considerate
valide offerte
pervenute oltre il periodo sopra indicato. (anche se spedite in tempo utile);
Sulla busta, (idoneamente firmata su tut tii

seguente dicitura "
cognome e indfuizzo del mittente;

îo

chiusura e sigillata) dovrà essère riportata la
', oltre in nome,

Non si accettano reclami od eccezioni per offerte pervenute oltre il termine di presenta zione;
L'acquirente, risultato aggiudicatario del lotto, dovrà essere in possesso del pórto d,armi, ovvero
del nulla osta per I'acquisto di armi.

Il lotto

sarà ceduto partendo dalla scelta dell'acquirente che ha presentato l,offerta
economicamente più elevata. Nel caso in cui risultino presentate offerte p.if.ttu-.nte
uguali i
concorrenti in questione v
re un miglioramento dell,àfferta:
Gli interessati al presente
visione dell'articolo messo in vendita, mediante
invio di una mail di richi
: comune.acquappesa@libero.it indicando nella
mail anche un recapito cellulare. Saranno successivamente contaitati per cAncordare
data e ora della
vlslone;
_r,4ítr::>\

N.B.

Il relalivo munizionamenlo

viene cetlulo

\

Pistole ex dotazíone Polizia Locule

Al Sig. Sindaco del Comune
di
87020 Acquappesa

Io

sottoscritto

e

n. di

telefono

nato il
residente

a

Via

- Cod. fisc.

e mail

Con riferimento all'Avviso pubblico di cessione di n. 01 Pistola semiautomatica di marca
Beretta mod. 84, calibro 9 corlo (Matr. 887723y) + 50 proiettili (ex dotazione polizialocale).

FORMULO

L'

offerta di euro

(in cifre)

(in lettere) per

l'acquisto.

DICHIARO
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito
dall'art' 76 del DPR n. 44512000: (barrare almeno una delle seguenti ipotesi)

!

di essere titolare di PORTO D'ARMA. n.
rilasciato da

in

ln corso di validità,

di cui si allega

data

copia semplice;

!

di essere titolare di NULLA OSTA n.
validità, rilasciato oa

per acquisto di armi, in corso di
tn data

di cui si allega copia semplice;
data

FIRMA

Allegati:
1. copia del documento di identità in corso di vatiditò.
2. copia porto d'armi, o in alternativa, copia del " nulla osta acquisto armi,'

\

