
ALLEGATO E 
(Determinazione N.1603 protocollo n. 22051 del 31/03/2021) 

 

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (si precisa che nell’ambito della procedura può essere 
allegato un solo documento di identità). 
 

AVVISO PUBBLICO CESSIONE VEICOLI FUORI USO DEL CFVA (anno 2021) 

VERBALE DI VERIFICA DEL MEZZO 

(una copia per ciascun firmatario) 

Il giorno _____ del mese di _________ dell’anno 2021 il sottoscritto ________________________________ 

in qualità di Responsabile (o incaricato dal Responsabile) dell’Autoparco del Servizio Territoriale di 

__________________ attesta che in data odierna si è presentato presso questo Autoparco il Sig.: 

______________________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________ il _______ Residente: Comune di _________________________ 

Prov. ____ Via/P.zza _____________________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante del _______________________________________________________ come 

da allegata Procura/Delega _________________________________________________________ con 

sede in: Comune di ____________________ Prov. _________ Via/p.zza _______________________ con 

codice fiscale n.: _______________________ e con P.IVA n. _________________________________ Tel 

__________________ e-mail ______________________ pec ________________________________, il 

quale ha provveduto a visionare ed ispezionare i mezzi di seguito elencati in ordine di preferenza 

mezzo 1: tipo ______________________________ ex targa o telaio: _____________________________ 

mezzo 2: tipo _____________________________  ex targa o telaio: _____________________________ 

PER / IL RESPONSABILE DELL’AUTOPARCO 

               ___________________________________ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Il sottoscritto, firmatario sopra identificato, consapevole delle responsabilità conseguenti al rilascio di 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. modificazioni, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

 di confermare la scelta dei mezzi su indicati e di essere a conoscenza che potrà essere assegnato 

un solo mezzo, secondo l’ordine di preferenza su indicato;  

 che l’Associazione o l’Ente che qui rappresenta si impegna a garantire l’impiego del mezzo per 

interventi di protezione civile e antincendio e/o di tutela ambientale, controllo del territorio e valorizzazione 

ambientale in genere e che lo stesso sarà ubicato nel territorio del Comune 

di:____________________________. 

PER / IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


