
 

 

 
 

Ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modificazioni e integrazioni 

Marca da bollo del valore  
di €. 16,00 

COMUNE DI CARCARE 
Provincia di Savona 

 

ERB01 (LUG. 2021) 

 
 
 
 
OGGETTO:  RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ACQUISTO ERBA SINTETICA USATA 

E/O RELATIVO INTASO 
 
 

1  DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi 

 

DATI PERSONA FISICA 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome________________________________________ Nome__________________________________  

Codice Fiscale ________________________ residente in _________________________________________ 

Via/Piazza_____________________________________________, Tel. N.___________________________  

E-mail_______________________________ PEC_______________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

DATI PERSONA GIURIDICA 

Ragione sociale__________________________________________________________________________ 

con sede a_____________________________________ Via/Piazza ________________________________   

Partita I.V.A. n._______________________________, Codice univoco _____________________________ 

E-mail_______________________________ PEC_______________________________________________ 

in risposta all’avviso di vendita pubblicato in data 10/07/2021 sul sito istituzionale del Comune di Carcare - 

Prot.__________________ le cui clausole si intendono integralmente richiamate ed accettate 

COMUNICA 

di essere interessato ad ottenere una porzione del manto in erba sintetica che verrà rimosso dal campo da 

calcio “Candido Corrent”, al fine del riutilizzo in campi sportivi e/o aree gioco di livello ludico/amatoriale. 

 

Con la presente dichiara di essere interessato all’acquisto di (barrare la casella corrispondente): 
 

 Erba sintetica usata in rotoli di circa mq. 30 (mt. 2,00 x 15,00): 

Indicare il numero di rotoli che si vogliono 
prenotare 

Costo  a rotolo Prezzo complessivo 

 72,00 €.  

 TOTALE  

 



 

 

 

 Intaso in gomma tipo ecofill fornito in big bag di circa 1 tonnellata: 
 

Indicare il numero di big bag di intaso che si 
vogliono prenotare 

Costo  a big bag Prezzo complessivo 

 150,00 €  

 TOTALE  

 

 

La presente richiesta deve essere consegnata a mano o spedita al seguente indirizzo: Comune di Carcare - 
Piazza Caravadossi n. 26 - 17043 Carcare in alternativa può essere trasmessa al seguente indirizzo: 
protocollo@comune.carcare.sv.it oppure all’indirizzo PEC: protocollo@comunecarcarecert.it  
 
 

 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo 
dei dati riportati sullo stesso, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 
__________, lì__________________________ 
 
 
 
                         IL RICHIEDENTE /ENTE 
 
 
        _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


