
Modello B            

 

 

 

ALIENAZIONE DI UNA AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE 

FIAT PANDA TG DP959CV - AVVISO DI ASTA PUBBLICA. 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

  

□ Persona fisica: 

residente in Via _________________________n._____CAP_______Città____________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

mail o pec ________________________________________ @ 

_____________________________ 

 

□ Persona giuridica 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell'impresa ______________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

cod. fiscale/partita iva n. ____________________ tel. _________________fax 

_________________ 

pec _____________________________________________ @ _____________________________ 

partecipante alla procedura di affidamento indicata in oggetto in qualità di: 

□ impresa singola 

□ capogruppo di un raggruppamento o di un consorzio o di un GEIE con i seguenti operatori 

economici: ______________________________________________________________________ 

 

OFFRE 

 

per l’acquisto dell’autovettura FIAT PANDA targata DP959CV di proprietà del Comune di 

Inveruno:     

 

 

 

€_______________/_______   € __________________________________________ 

(in cifre)       (in lettere) 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

1. Di impegnarsi, entro 60 giorni dalla eventuale comunicazione di aggiudicazione definitiva, a 

formalizzare il passaggio di proprietà del bene, pena la decadenza della stessa ed entro il medesimo 

termine a versare presso la Tesoreria Comunale il prezzo offerto in sede di gara per l’acquisto del 

veicolo; 

2. Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, il mancato rispetto dei termini sopra 

indicati o il mancato versamento del prezzo di acquisto, comporta la decadenza dall’aggiudicazione 

stessa, la facoltà per l’Amministrazione di indire nuova asta pubblica e richiedere la rifusione dei 

danni subiti; 

3. Di essere consapevole che il concorrente rimane in ogni caso vincolato alla propria offerta per 

120 giorni dalla data di presentazione ed in tale periodo non può revocare o modificare la stessa, 



pena la decadenza dell’eventuale aggiudicazione e l’eventuale rifusione dei danni subiti 

dall’Amministrazione; 

4. Di impegnarsi a sostenere tutte le spese attinenti e conseguenti alla eventuale formalizzazione del 

passaggio di proprietà; 

5. Di essere consapevoli che, in caso di aggiudicazione, la consegna del bene avrà luogo al 

momento della formalizzazione del passaggio di proprietà e da tal giorno decorreranno gli effetti 

attivi e passivi della compravendita, intendendosi fin d’ora che le imposte e le tasse di qualsiasi 

genere, comprese quelle legate all’acquisto ed alla stipula dell’atto, riferite direttamente o 

indirettamente al bene alienato saranno a totale carico dell’acquirente. 

 

 

data____________________________ 

 

                                                                                          Il concorrente 

 

       ________________________________ 

          (firma) 

 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, sarà considerata valida l'indicazione 

più conveniente per il Comune. 

 

Si allega fotocopia (fronte/retro) del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso 

di validità,  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 


