
                                                                                       Alla Provincia di Rovigo 
                                                                                       Area Ambiente                                                 

    Servizio Caccia
                                                                                       Via Ricchieri detto Celio 10
                                                                                              45100   ROVIGO

Oggetto: Offerta per l'acquisto di fauna selvatica confiscata

Il/la sottoscritto/a………………………………. nato/a……………………….il…………………….

Residente a………………………….Via………………………………………………..n………….

Recapito telefonico……………….....
nell'ambito della procedura di vendita di fauna selvatica confiscata a seguito di procedimento penale avviata
dalla  Provincia di  Rovigo secondo gli  indirizzi  e le  modalità  stabilite nel  Decreto del  Presidente della
Provincia n. 183 del 25.11.2015 e nella determinazione n. 2406 del 02.12.2015

PRESENTA OFFERTA

per l'acquisto di  n…… lotti di tipo….   al costo di € …............. cadauno
  n…… lotti di tipo…..  al costo di €………….. cadauno
  n…… lotti di tipo…..  al costo di €………….. cadauno

DICHIARA 

di essere consapevole delle seguenti modalità di espletamento della procedura, indicate nell'avviso pubblico:

Nel caso in cui si verifichino più offerte per la medesima tipologia di lotto, prevale il prezzo più elevato.
Nel caso di offerte allo stesso prezzo, qualora la disponibilità di lotti risultasse inferiore rispetto al numero di
offerte  pervenute,  si  provvederà  ad  effettuare  estrazione  a  sorte  mediante  pubblico  sorteggio,  che  si
svolgerà  venerdì  11/12/2015 alle  ore  11,30 presso l'Ufficio  Caccia situato  nella  sede decentrata  della
Provincia, in Viale della Pace n. 5 a Rovigo (primo piano).
L'elenco di coloro che avranno ottenuto l'assegnazione dei lotti verrà pubblicato a partire  dal  giorno
15 dicembre 2015 nel sito della Provincia di Rovigo nella sezione “Avvisi”.

La consegna dei lotti di selvaggina assegnati si svolgerà venerdì 18 dicembre 2015 dalle ore 9 alle ore
12 presso il magazzino situato in Via del Sapere 1 ad Occhiobello (RO).
Il ritiro della merce avverrà previa consegna agli incaricati dell'Ufficio Caccia presenti in  loco,  della
ricevuta di versamento della somma prevista per i lotti acquistati.
La somma per l'acquisto dei lotti verrà versata (indicare con una crocetta): 
- su conto corrente postale n. 11025459 intestato a: Provincia di Rovigo, con causale: Acquisto  fauna
selvatica confiscata, 
oppure 
- mediante bonifico bancario alla Provincia di Rovigo Servizio di Tesoreria della Cassa di  Risparmio  del
Veneto, causale del versamento: Acquisto fauna selvatica confiscata
IBAN:  IT62G0622512186100000046676.

Il  mancato  ritiro  della  merce  assegnata  nei  tempi  e modi  previsti,  sarà  ritenuto  quale  rinuncia
all'acquisto. 

In fede
                                                                         
                                                                             ………………………………

Allega fotocopia documento d'identità valido


