OBČINA ZGONIK

COMUNE DI SGONICO
Provincia di Trieste

Pokrajina Trst

Allegato 1 – Offerta economica con proposta irrevocabile di acquisto
ALIENAZIONE DI UN AUTOMEZZO COMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
SGONICO-ZGONIK

Il sottoscritto ______________________________________________________________
(barrare di seguito la voce che interessa)

□ Persona fisica
Nato/a a __________________________ Prov.___________ il _________________________
C.F. ___________________________ residente in _____________________Prov.___________
Via __________________________________________________________________________
Tel ___________________________________ e-mail __________________________________

□ Società/Ditta individuale/Associazione/Ente/Istituto
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante etc.)____________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep.____________ del _______________
della (denominazione per esteso) __________________________________________________
con sede in _________________ Prov. _____________ Via ____________________________
C.F. _________________________________P. IVA _________________________________
Tel ___________________________________ e-mail ________________________________

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla procedura di alienazione in oggetto
DICHIARA
1.
2.
3.

(solo per Società/Ditta individuale/Associazione/Ente/Istituto) di essere iscritto al Registro Imprese
della CCIAA di __________________________ con il n. ______________________________;
di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione o Gestori di Pubblici Servizi, o di interdizione legale e/o giudiziale;
di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel avviso
di alienazione, nessuna esclusa o eccettuata;
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4.

5.

Pokrajina Trst

di aver preso visione dei mezzi oggetto della vendita e di averne verificato lo stato, tramite
sopralluogo diretto e/o verifica documentale/fotografica, nonché di essere a conoscenza di tutte le
condizioni generali e particolari che possono incidere sull’acquisto, prendendo atto che gli automezzi
sono posti in vendita nello stato di fatto e conservazione e diritto d’uso in cui si trovano alla data di
pubblicazione del presente avviso, esonerando Isontina Ambiente da qualunque responsabilità per
vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque emersi successivamente a tale data;
che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta
stessa;

tutto ciò premesso:
FORMULA
la seguente offerta economica con proposta irrevocabile di acquisto dei veicoli elencati di seguito
secondo i lotti stabiliti dall’avviso di procedura di alienazione:
Marca/modello
automezzo

Attrezzatura
compattante

Targa

Data prima
immatricolazione

Importo a base d’asta
(imponibile IVA)

Daimler-Chrysler AG
Mercedes-Benz MB 1828
A/EU3

AUTOBREN

BV228ZC

25/03/2002

€ 4.000,00

Importo offerto
(imponibile IVA)
in cifre e lettere

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, autorizza il Comune di Sgonico- Zgonik ad utilizzare i
dati personali forniti limitatamente alle necessità inerenti alla procedura in oggetto.

Data ____________________

Timbro e firma __________________________________

Allegati
Fotocopia in carta semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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