
Marca

da bollo

da € 16,00

Alla  Comunità Montana Agno Chiampo

Via Festari , 15

36078 VALDAGNO

 VENDITA DI AUTOVEICOLO

Dichiarazione e Offerta prezzo

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________, 

nato/a  a  __________________________________________________  il  _____________________________  e

residente  in  _________________________  via/piazza  _______________________________________________,

recapito telefonico __________________________________________, C.F.: ________________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa (1) _______________________________________________________,

 con  sede  legale  in  ___________________________  via/piazza  _________________________________________,

C.F. e/o P.I.: ____________________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________________ e

avente i seguenti organi sociali (2): ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 

in relazione all’Avviso di vendita di automezzi

DICHIARA

• di aver preso visione del  bene (automezzo) oggetto di vendita;

• di accettare tutte le prescrizioni contenute nel predetto Avviso di vendita;

• che non si trova nelle condizioni d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

OFFRE

per l’acquisto del bene mobile (automezzo) sotto indicato, la somma di:



LOTTO OFFERTA

• Lotto 1: Autoveicolo Fiat Panda 4*4 targato AM860VY

anno 1997, Km. 101.163, benzina, cilindrata 1100, colore 

grigio.

- stato carrozzeria esterna: medio,

- stato meccanica della vettura: medio (l’auto non presentava 

problematiche di meccanica all’ultima accensione risalente ad

oltre due anni fa),

- stato interni della vettura: media,

- usura dei pneumatici: da sostituire,

- l’auto non è revisionata.

prezzo a base d'asta € 500,00

Euro ____________________________ (3), 

diconsi Euro ______________________ 

_________________________________ (4).

Il sottoscritto dichiara inoltre che l’impresa (1) _________________________________________________________:

− non si  trova in stato  di fallimento,  liquidazione coatta  amministrativa,  amministrazione controllata,  concordato

preventivo  o  in  ogni  altra  analoga  situazione  risultante  da  una  procedura  della  stessa  natura  prevista  dalla

legislazione vigente, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni;

− non si trova nelle condizioni d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Allega alla presente (pena esclusione):

− copia fotostatica di un documento di riconoscimento di tutti i firmatari;

− _____________________________________________________________________________________.

Firma/e

_____________________________________________

Note e avvertenze

(1) Da compilare solo se l’offerta è presentata da un’impresa.
(2) In alternativa all’indicazione delle cariche sociali può essere allegata all’offerta una visura camerale dell’impresa.
(3) Indicare il prezzo in cifre 
(4) Indicare il prezzo in lettere.

Indipendentemente  dalle  descrizioni  sopra riportate  sarà  cura dell’acquirente  avere preso visione  e  conoscenza  dei

mezzi oggetto della vendita.

Tutti i mezzi vengono venduti nelle attuali condizioni in cui si trovano. 

L’acquirente dovrà provvedere ad eliminare a propria cura e spese i loghi della Comunità Montana Agno Chiampo.

Inserire la presente offerta  in busta chiusa indirizzata alla Comunità Montana Agno Chiampo, via Festari n.15 – 36078

Valdagno (VI)  recante all’esterno la seguente dicitura “Asta pubblica - Vendita di autoveicolo”  - NON APRIRE


