
Direzione Territorio
SEZIONE EDILIZIA PUBBLICA – PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI LEGNAME IN “LOC. MASSIGNANI”

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 materiale:

www.comune.valdagno.vi.it  

COMUNE DI VALDAGNO
Direzione del Territorio  –  Ufficio Edilizia Pubblica e Patrimonio
Via S. Lorenzo, 4  – 36078 Valdagno (VI)  –  Tel 0445 428105  – Fax 0445 413120 – eambrosone@comune.valdagno.vi.it 
Pec  – comune.valdagno@legalmail.it



X LOTTO
N. 

DESCRIZIONE PREZZO
OFFERTO € 

Lotto
Unico

Legname misto allestito in tronchi, destinato a legna da ardere: 
ciliegio, pioppo, carpino nero e carpino bianco.
Accatastato e tagliato in tronchi lunghi circa 2 mt., circonferenze 
varie, diametro massimo circa 20 cm.                                                 
Consistenza totale indicativa delle due cataste: 8 mc

DICHIARA

1. di aver visionato le condizioni e lo stato del legname 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,
incluse le spese di rimozione materiale ed eventuali oneri della sicurezza;
3. di assumersi ogni responsabilità per danni a cose e a terzi, durante le operazioni di ritiro
legname in sito;
4. 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;
5. di provvedere, in caso di aggiudicazione, a proprio carico e spese, al ritiro del materiale
presso il luogo ove è depositato, entro 30 giorni dal pagamento della somma offerta;
6. di offrire per l'acquisto del legname di cui alla presente procedura:

€ __________________________ (in cifre)

€ _____________________________________________________________ (in lettere)

Luogo e data 

_____________________

        FIRMA DELL'OFFERENTE

______________________________________
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