
 

Spett.  Comune di Scarperia e San Piero  

Via Dei Bastioni n. 3 

50038   SCARPERIA (FI) 

       -  Polizia Municipale  -  
 

Istanza - dichiarazione per la partecipazione alla trattativa privata per la 
vendita di cartucce uso caccia 
 
Il sottoscritto ………………………………………….………………………...............……………………………………… 

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

residente in ..……………………………………...............…………………………………………………………….......,  

n. ……………… con Codice Fiscale n.  …………......................…………………………………. 

preso atto del contenuto nella determinazione di cui alla proposta n° 110/2014  e del relativo 
avviso pubblico 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, promossa da codesto 
ente per l’acquisto di 1.400 cartucce uso caccia   (prezzo a base d’asta di 350,00 euro 

(trecentocinquanta/00)  e  di offrire il seguente prezzo:   
 
 
 euro ____________/_____ (in cifre) ______________________________________ / ________ (in lettere) 
 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate  
 

DICHIARA 
 

a) che non è  mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con sentenza 
passata in giudicato che incida sulla moralità professionale; 

b) di aver preso visione del bene oggetto di vendita, delle condizioni in cui si trova e di ritenere il 
bene  idoneo all’uso cui il sottoscritto intende destinarlo, a norma delle leggi vigenti; 

c) di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta. 
d) di essere titolare del seguente porto  d’arma ________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
(se possibile allegare copia della licenza di porto d’arma) 

 
 
                                                           FIRMA  ________________________________ 
 
 
N.B. : la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore 
 
Allegati: informativa trattamento dati personali art 13 d.l.vo n. 196/2003 

 



 

 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ART 13 D.L.vo N. 196/2003 

 

 

� il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’istruttoria del procedimento di valutazione delle 

offerte e vendita del bene oggetto della vendita stessa ed alle finalità strettamente connesse; 

� il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica; 

� i dati non verranno comunicati a terzi salvo i casi di chi ne ha diritto in base alla legge entro i limiti previsti dalle 

norme; 

� il trattamento dei dati verrà effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, e 

comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art.11, D.lgs. n. 196/2003, le operazioni previste 

dall’art.4 comma 1, lett. a), indispensabili al trattamento in questione. Quanto sopra avverrà nel rispetto della 

sicurezza e della riservatezza necessarie e nei limiti di quanto disposto dal Decreto legislativo n. 196/2003; 

� chi ne ha interesse può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, 

cancellazione, opposizione al trattamento dei dati, con le modalità e termini previsti dall’art. 7 (riportato 

integralmente di seguito); 

� titolare del trattamento dati è il Comune di Scarperia e San Piero responsabile del trattamento è il Responsabile del 

Servizio Polizia Municipale, reperibile presso l’ufficio Polizia Municipale posto in Scarperia viale Matteotti n° 54, 

telefono 0558468324, fax  0558468771, orario al pubblico martedì, venerdì e sabato dalle 10,30 alle 12,30 il 

giovedì dalle ore 15 alle ore 17,30. 

 

Art. 7 del D.L.vo n° 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere: 

    a) dell'origine dei dati personali; 

    b) delle finalità e modalità del trattamento; 

    c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

    d) degli estremi identificativi dei titolare, dei responsabili e dei rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

    a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

    b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

    c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.    
            

 

 

 

 


