Allegato “A”

Spett.le Comune di Rivoli Veronese
P.zza Napoleone I° n.1
37010 RIVOLI VERONESE (VR)
protocollo@comune.rivoli.vr.it
protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it

OFFERTA D’ACQUISTO
DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE RITENUTI
NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
PER LE PERSONE FISICHE
Il sottoscritto/a ..........................................…......................................................……. (cognome e nome),
nato/a a …..............................................................................................................……… (luogo di nascita), il
......................................….. (data di nascita), Codice Fiscale ................................................………….….
residente in .................................................................................................................. (Comune e Provincia ),
via …….….…........................................................................................................ n. .............. (indirizzo),
recapito telefonico (cellulare-fisso) …………………………….……………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………….…
PEC (se disponibile) ………………………………………………………………………….…….
PER LE PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto/a …..........................................…...................................................……. (cognome e nome),
nato/a a ….......................................................................................................................… (luogo di nascita), il
..................................….. (data di nascita), Codice Fiscale ............................................................................
residente in …...........................................................................................………… (Comune e Provincia),
via …………..….…............................................................................................. n. ................. (indirizzo), in
qualità di legale rappresentante della Società/dell’Ente:
…………………………..…................................................................................................................……
con sede legale in ……..................…….....................................................……. (Comune e Provincia)
Via ...........................................................................…..............………...………..….. n. ……..... (indirizzo)
Codice Fiscale .......................................................... e/o Partita IVA …....…………..…........................…
recapito telefonico (cellulare-fisso) ………………………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………….…
PEC ……………….………………………………………………………………………….…….
VISTO
l’avviso di vendita prot. n. 7697 del 03.10.2019, pubblicato nel sito internet ed all’albo pretorio
dell’Amministrazione Comunale di Rivoli Veronese e relativo alla vendita di beni mobili comunali,
DICHIARA
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•

di intervenire (barrare il caso che interessa),
□ quale persona fisica, a titolo personale, nella procedura oggetto della presente;
□ quale persona giuridica per conto della ditta prima individuata, nella procedura oggetto della
presente;
• di essere interessato all’acquisto di beni indicati in tale Avviso;
• a tal fine, per l’acquisto degli stessi, formula la propria migliore offerta come sotto riportata a fianco di
ciascun lotto/descrizione (N.B.: barrare i beni che interessano):
LOTTO NUMERO DESCRIZIONE
QUANTITA’ PREZZO OFFERTO A CORPO PER
ELENCO BENE
OGNI SINGOLO LOTTO (euro)
1
1
Spazzolone, con
In cifre:
piastra di aggancio a
1
mezzo d’opera, per
In lettere:
pulizia stradale.

2

1
2
3
4
5
6
7
1

3

2a
2b

Lavastoviglie
Frigorifero
Cappa aspirante
Lavello a due vasche
con scolatoio
Forno elettrico
Cucina a 6 fuochi
Porta vassoi

In cifre:
1

Frigorifero cucina ex
materna

In lettere:

In cifre:
In lettere:

Accessori cucina ex
materna

1

Giochi bambini
cortile ex materna

1

2c
2d
4

1

In cifre:
In lettere:

5

1

Camioncino Antonelli
targato VR-A58950

1

In cifre:
In lettere:

6

1

Gommone con
motore

1

In cifre:
In lettere:

Euro
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(in cifre)

Totale offerta

Euro (in lettere)

N.B.: l’importo offerto per ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a quello a base di gara fissato
con la Determinazione a contrarre, l’importo superiore non darà diritto a priorità nell’aggiudicazione.
DICHIARA INOLTRE
di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto dell’offerta esonerando
il Comune di Rivoli Veronese da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso di vendita dei beni di
proprietà comunale;
di essere stato informato dall’Ente in merito alle finalità e modalità del trattamento cui sono
destinati i miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
di non essere nelle condizioni previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e collegati in relazione
alla possibilità di trattare con la pubblica amministrazione;
ALLEGA
Documento di identità in corso di validità:
Carta d’Identità/Patente ……………………………………… rilasciata il …………..………………
da parte di …………………………………………. con validità sino alla data del …………………. .
Ai fini della presente offerta si elegge domicilio per le relative comunicazioni presso l’indirizzo ed i recapiti
indicati nella prima pagina della presente.
Luogo e Data
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FIRMA

