
COMPRENSORIO ALPINO
MEDIA VALLE CAMONICA CA3
PIAZZA ALPINI N.5 25043 BRENO (BS)
Tel.-fax 0364/321181 - www.comprensorioc3.com
Apertura ufficio: lunedì-giovedì 18.00-19.30

Prot. 266/2019
Breno, 05/12/2019

Oggetto: verbale d'asta per l'acquisto di n. O 1 capo di cinghiale.

In data 5 Dicembre 2019 il Comprensorio Alpino di Caccia C3 indice asta pubblica

per un capo di cinghiale del peso di circa lO Kg. abbattuto nei giorni scorsi sul territorio del

Comprensorio.

Il prezzo base d'asta viene stabilito in € 4,00 al Kg. più le spese di macellazione e di veterinario.

Si è stabilito che le offerte dovranno pervenire entro le ore 18,30 del giorno di

scadenza che è fissato per lunedì 9 Dicembre 2019 tramite mail, servizio postale, al protocollo del

Comprensorio oppure con inserimento in busta chiusa nella cassetta della posta, su apposito

modulo allegato alla presente.

Il capo è presente presso la macelleria Panteghini Bruna di Breno.

Sono a carico dell'assegnatario il certificato veterinario e le spese di macellazione.
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Spett.le

COMPRENSORIO DI CACCIA C3 BRENO

PIAZZA ALPINI, 5

C/O PALAZZO UFFICIO 5° PIANO

,"25043 BRENO

BRESCIA

OGGETTO: OFFERTA PER ASTA ANIMALE SELVATICO DEL .

Il sottoscritto " .

Nato a il '" .

Residente a In Via .

Codice fiscale '" .

Tel/Cell Mail (se disponibile) .

Carta identità (che si allega copia) n° del .

Intende partecipare all'asta pubblica dell'animale selvatico

.................... , di peso .

offrendo € ( ,00) al kg più spese di macellazione che il

Corr.prensorio C3-Breno intende assegnare ci miglicfofferente.

Breno, "0 ••••••••••••••

In fede

N.B.

Tutti i campi DEVONO essere compilati in ogni sua parte allegando anche copia del

documento di identità pena la nullità dell'offerta e l'esclusione dalla partecipazione dell'asta

pubblica.


