
AVVISO PUBBLICO 
PER L'ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUN ALI

MODULO OFFERTA

Il sottoscritto __________________________________________________________________

nato a _________________________________  Prov. __________ il _____________________

residente a _______________________ in Via ______________________________ n. _______

Cap. ___________ Città ________________________________________  Prov.____________

Tel. ___________________________________ Fax __________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________

in qualità di (indicare se privato o legale rappresentante) della ditta ________________________

con sede legale in Via ___________________________________ n. ______________________

Cap. ___________ Città ________________________________________  Prov.____________

con codice fiscale n. ____________________________________________________________

con partita IVA n. _______________________________________________________________

con riferimento al bando in oggetto, con la presente formula la propria migliore offerta per l'acquisto
del seguente lotto (barrare con una X la casella che interessa) :

� LOTTO 1 : Autoveicolo per uso speciale (“barchetta”) IVECO Daily 35/A, targato CM945XH,

immatricolato anno 2004.

� LOTTO 2:  

Autocarro  Bremack TGR35 E2,  con cassone ribaltabile,  targato BB612WF, immatricolato anno
1999 con carrello spargisale/ghiaino e lama sgombraneve omologati;
Autocarro  Bremack TGR35 E2,  con cassone ribaltabile,  targato  BB611WF, immatricolato  anno
1999, per uso recupero pezzi di ricambio e successiva rottamazione.
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� LOTTO  3: Autocarro  IVECO  Fiat  35,  con  cassone  ribaltabile  trilaterale,  targato  AD634EL,

immatricolato anno 1995 (si precisa che il motore è stato rifatto di recente).

�  LOTTO 4:  Autocarro per trasporto di cose - Piaggio S 85 LV, targato AF556LJ, immatricolato

anno 1995.
DICHIARA

1. di aver visionato le condizioni e lo stato d'uso del mezzo/veicolo e che l'offerta tiene conto
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire od aver influito sull'offerta stessa;
2. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di cui trattasi, con
particolare espresso riferimento a farsi  carico,  in  caso di  aggiudicazione,  del  pagamento della
tassa   di  possesso  dei  veicoli  e  di  ogni  altra  tassa,  tributo,  spesa  ed  onere  (compresi
eventualmente quelli di revisione e di sicurezza), dal momento dell'aggiudicazione, pur se l'effettivo
trasferimento di proprietà si perfezionerà successivamente;
3. di  provvedere  entro  15  giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  di  aggiudicazione,  al
pagamento  della  somma offerta,  a  favore  del  Comune  di  Valdagno,  con  le  modalità  indicate
nell'atto stesso di aggiudicazione;
4. di  provvedere,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  proprio  carico  e  spese,  al  ritiro  dei
mezzi/veicoli/attrezzature presso il luogo ove sono depositate, dietro presentazione di documenti
che attestino l'avvio delle procedure di immatricolazione/registrazione a favore dell'aggiudicatario o
qualsiasi altro atto o documento che sollevi il Comune di Valdagno dalla Responsabilità in solido;
5. di offrire per l'acquisto del veicolo/mezzo/attrezzatura/, di cui al lotto indicato in precedenza:

€ __________________________ (in cifre)

€ _____________________________________________________________ (in lettere)

Luogo e data 

_____________________

        FIRMA DELL'OFFERENTE

______________________________________
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