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ALLEGATO “B” 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 3 VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’UNIONE 

COMUNALE DEI COLLI OFFERTA ECONOMICA - PROPOSTA IRREVOCABILE D’ ACQUISTO 

 

Parte I): dati dell’offerente 

 

Persona fisica: 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

nato a ___________________________________________ prov. (______) il _________________, 

residente in ____________________________________________________ prov. (__________) 

via __________________________________________________ n. ________, C.A.P. ___________, 

domiciliato in (se diverso dalla residenza)__________________________________ prov. (_______) 

via __________________________________________________ n. ________, C.A.P. ___________, 

codice fiscale_________________________________________, tel. n._______________________ 

fax __________________________, e-mail ____________________________________________, 

 

Persona giuridica: 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

nato a ___________________________________________ prov. (________) il _______________, 

residente in ______________________________________________________prov. (___________) 

via __________________________________________________ n. ______, C.A.P. _____________, 

Domiciliato in (se diverso dalla residenza)__________________________________ prov. (_______) 

via __________________________________________________ n. ________, C.A.P. ___________, 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.)___________________________________________ 

della società/impresa _______________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________ prov. (__________) 

via _________________________________________________ n._________ C.A.P._____________ 

tel. n. ______________________ fax ________________ e-mail_____________________________ 

codice fiscale_______________________________ Partita IVA______________________________ 
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Presa visione dell’avviso relativo all’asta pubblica in oggetto, con la presente formula la propria 

migliore offerta per l’acquisto del/i lotto/i posto/i in vendita dall’Unione Comunale dei Colli, e a tal fine 

dichiara: 

1. di aver preso visione degli automezzi, di averne verificato le condizioni e lo stato d’uso e di 

acquistarli senza riserva alcuna nello stato di fatto in cui si trovano; 

2. che il prezzo offerto è ritenuto congruo e tiene conto di tutte le condizioni indicate nel bando e di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 

3. di vincolarsi alla presente offerta; 

4. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando 

 

Parte II): offerta economica 

 

Lotto Marca Tipo 
Prezzo base 

d’asta 
Offerta in cifre Offerta in lettere 

A Fiat 500 € 2.000,00 
 

 
 

B 

 

Fiat 

 

500 € 2.000,00 
 

 
 

C Fiat Bravo € 1.500,00 
 

 
 

 

1) Il presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal sottoscrittore dello stesso. 

2) Barrare le caselle delle colonne “offerta in cifre” e “offerta in lettere” relative ai lotti per i quali non 

si intende presentare offerta. 

________________, lì _________________ 

Firma per esteso 

________________________________ 
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