
Regole partecipazione asta 7760: 

 

Per poter partecipare all’asta alla vendita dei beni mobili è necessario che il partecipante 

sia identificato in modo univoco. A tal fine, il partecipante dovrà, prima dello svolgimento 

dell’asta, fornire i seguenti documenti, inviandoli a mezzo p.e.c. all’indirizzo 

itauction@pec.it : 

a) se soggetto privato, le proprie generalità complete, domicilio, copia del codice fiscale, 

copia del documento di identità in corso di validità, indirizzo PEC (se attivato) ed email; 

b) se soggetto giuridico, partita IVA, visura aggiornata del Registro delle Imprese da cui si 

evince che nell’oggetto sociale che si tratta di soggetto autorizzato alla detenzione ed al 

commercio di armi ed esplosivi, indirizzo PEC ed email della società, nonché generalità 

complete, domicilio, copia del codice fiscale e copia del documento di identità in corso di 

validità del legale rappresentante. Per i soggetti costituiti presso Stati esteri, in luogo della 

visura camerale dovrà essere fornita idonea documentazione proveniente dai competenti 

enti pubblici di quello Stato, indicante le principali generalità della società e dei suoi legali 

rappresentanti (si precisa che i soggetti stranieri che intendessero partecipare saranno 

tenuti a fornire la traduzione in lingua italiana dei documenti depositati). 

c) copia delle “Condizioni di vendita”, debitamente sottoscritte in ogni pagina ed in calce, 

pena l’impossibilità di partecipare alla gara. In caso di partecipazione di soggetto giuridico, 

si precisa che dovrà essere apposto il timbro e la firma in ogni pagina delle “Condizioni” da 

parte del legale rappresentante dell’offerente. 

d) copia del Porto d’Armi in corso di validità rilasciata dalla Questura competente per 

territorio (necessario ai fini della partecipazione); 

e) copia del Permesso di Collezione qualora si possegga già un numero di armi al massimo 

delle possibilità permesse dalla legge; 

f) copia di regolare licenza di importazione rilasciata dalla Prefettura, in caso di acquisto 

da parte di soggetti residente all’estero. 

g) copia della licenza per il commercio di armi e munizioni. 


