MODELLO “B”

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI MONCALIERI
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
,
□ Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/centro di raccolta autorizzato
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) ___________________________________
del _____________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________ C.A.P. _______Prov. (____),
Via ______________________________________________ n. ___________,
codice fiscale n.________________________________ , P.IVA. n. _________________________,
tel. n. _______________, fax n. _______________, e-mail ________________________________
□ Persona fisica: __________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Prov. ( ____ ) il _____________________ ,
residente in _____________________________________ C.A.P. ___________Prov. ( ______ ),
Via _________________________________________________________ n. ___________,
e domiciliato in (se diverso dalla residenza) __________________________ C.A.P. ___ Prov. (___)
Via ________________________________________ n. __________,
codice fiscale n.____________________________________ , tel. n. ________________________
fax n. ____________________ , e-mail __________________________________ ,
Con riferimento al bando di gara e relativi allegati aventi ad oggetto l’alienazione dei veicoli di
proprietà comunale di seguito indicati e facenti parte di un LOTTO UNITARIAMENTE
CONSIDERATO (tutti i veicoli dal n. 1 al n. 16):
LOTTO
UNICO (ID
foto)
1
2
3

VEICOLO – MARCA E MODELLO
Fiat Panda 4x4 con gancio
Fiat Panda 4x4 con gancio
Fiat Panda 1000

TARGA
AB576PD
AB577PD
AB578PD

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fiat Panda 1000
Fiat Punto 75
Autocarro tata Pick Engineering 207 dct/2 pl 4x4
Porter autocarro furgonato
Fiat Panda young 1.1
Fiat Punto 1200 natural power 5p
Fiat Punto 1200 8v actual 5p
Fiat Punto 1200 natural power 5p
Fiat Punto natural power
Fiat punto natural power
Ape poker
Fiat Punto 1200 natural power 5p
Fiat Punto 1200 natural power 5p

AB579PD
AN050GF
BN089ED
BS341BT
CD364WK
CV881JN
CV882JN
CV883JN
DM391ZK
DM395ZK
TO449896
CV926JN
CV 908 JN

FORMULA
LA SEGUENTE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Base
d’Asta
€ 1000,00

Prezzo offerto al rialzo o in equivalenza a quello posto a base di gara
In lettere

In cifre

€ ………………………………………/00

€ …………………../00

Data …………………………………..
Firma……………………………

ATTENZIONE

1) Il presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal sottoscrittore dello stesso.
2) L’offerta dovrà avere un valore superiore o almeno paritario a quello posto a base d’asta.
3) Le offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta, duplici (con alternative), redatte in
modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in
considerazione.

