Modello B
Spett.le
Comune di Avellino
Piazza del Popolo,1
83100 Avellino
OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI N. 2 SCUOLABUS IN UN
UNICO LOTTO - COMUNE DI AVELLINO – Offerta di acquisto.
Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________________
il _________________, Codice Fiscale _________________________________________ e residente in
_______________________________, via/piazza ___________________________n°______, tel ___________
e-mail____________________________,Pec _________________________,
□in qualità di Privato cittadino
ovvero,
□ nella sua qualità di ____________________________________________________________________
dell’impresa/Ente (Denominazione / Ragione Sociale) ___________________________________________,
con sede legale in ____________________________Prov. ( ______ ),
Via _________________________________________________ n. ___________, c.a.p. ________________
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ______________________________________________
Via _________________________________________________ n. ___________, c.a.p. ________________
codice fiscale n.______________________________ , P.IVA. n. __________________________________ ,
in relazione all’Avviso di Asta Pubblica in oggetto;
DICHIARA
1. di avere effettuato il sopralluogo obbligatorio, di cui si allega attestazione;
2. che sono esclusi dall’offerta le spese a carico dell’acquirente inerenti il trasferimento di proprietà dei
mezzi, le spese relative al ritiro/spostamento degli stessi con idonea assicurazione o targa di prova;
3. di aver formulato l’offerta a seguito di completa visione dei mezzi oggetto di vendita (e relativi
documenti) e che gli stessi sono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
4. di offrire il seguente importo iva esclusa:
LOTTO

UNICO

AUTOMEZZI - scuolabus

PREZZO (in cifre)
iva esclusa

PREZZO (in lettere)

• MERCEDES DAIMLER AG 906 MB 419 CDI
Tg: EB538HG
• MERCEDES DAIMLER AG 906 MB 418 CDI
Tg: DW965VK

consapevole che, qualora vi fosse discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, s’intenderà
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.

Luogo e data _______________________ FIRMA _____________________________________________
(cognome, nome e, in caso di persona giuridica, timbro della Società/Ente)

A PENA DI ESCLUSIONE SI ALLEGA
• fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore
• attestazione di avvenuto sopralluogo

