
                                                                                         Allegato sub lettera B) Offerta

economica

Spett.le        Comune di Isola Vicentina
    Via Marconi, 14

36033 Isola Vicentina (VI)

Offerta economica per l’acquisto della Fiat Panda 4X4 targa AT520NY

Dati dell’offerente

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….………..

(barrare la voce che interessa)

o Persona fisica  

nato  a ……………………………......……………… Prov ……… il ………………………………………....
residente in ……………………….…................…. Prov ………. Via………………………………….…..
e domiciliato in (se diverso dalla residenza )………………….....................….Prov……………….
Via …………………..………….….................……. n ……....….... CAP …………………………....
Codice fiscale ………………………….........…. Telefono ……………………………………………..….……..
e-mail: …………………………………………………………, pec:....................................................

o Società/ditta individuale/associazione  

in qualità di (titolare, legale rappresentante ecc) ……………………..…………...……………...
dell’Impresa ………………………………………..........  con sede in ..…….………………….. Prov ……
Via ………………………..................…… n ……… CAP ………......
Codice fiscale ………………..….……......... P.IVA …...…..….....………… Telefono ………………..…. 

email …………………………………………...……, pec:............................................................

presa visione dell’Avviso relativo all’asta pubblica in oggetto per la dismissione di un veicolo di
proprietà comunale



DICHIARA

1.di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene relativo al bando
cui intende partecipare per informazioni assunte o per conoscenza diretta;

2.di aver preso atto che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sull’offerta stessa;

3.di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso;

e formula con la presente, la seguente proposta irrevocabile di acquisto:

Offerta economica

LOTTO OFFERTA (> di €. 2.000,00)

FIAT PANDA 4X4  targata AT520NY 
anno 1998, benzina, colore bianco

importo minimo a base d'asta € 2.000,00 
(euro duemila/00)

€ ________________________ (in cifre)

euro _____________________________
  
_________________________________
(in lettere)

Si impegna, nel caso di esito positivo della richiesta, a ritirare il  mezzo presso il  luogo di
deposito a proprie spese e ad effettuare il  relativo passaggio di proprietà  e procedere al
pagamento entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione. 

Data 
...........................................

L’offerente (indicare nome)

_____________________________

     FIRMA ……..…………………………………

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il  contenuto del presente modello) deve
essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente
dalla gara.  Nel caso in cui  la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente
modello  deve  essere  effettuata,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  da  tutti  i  legali  rappresentanti,  della
Impresa/Società. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate per
ciascuno dei firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara.


