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                                                                                          Offerta economica 

 

 

 

 

 

 

 

AL COMUNE DI MEDA 

 

 

Oggetto: Offerta economica per l’acquisto di veicoli non più in uso all’amministrazione 

comunale. 

 

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 …………………………………………………………………....……….……..………… 

 

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 …………………………………………………………………………………...…….…… 

 

ASTA  PUBBLICA  PER L’ALIENAZIONE DI TRE VELOCIPEDI  

DI PROPRIETA’ COMUNALE  

OFFERTA ECONOMICA – PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 
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presa visione dell’Avviso relativo all’asta pubblica in oggetto per la dismissione di veicoli di proprietà 

comunale 

DICHIARA 

 

1. di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del/i bene/i relativo/i al lotto/i 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, proposta irrevocabile di acquisto dei veicoli suddivisi in lotti; 

 

Offerta economica  

 

per il lotto 1 euro _______________________________________________________________ 

per il lotto 2 euro _______________________________________________________________ 

per il lotto 3 euro _______________________________________________________________. 
 
Data .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .  

 
             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. 


