LOTTO DI VENDITA UNICO

Spettabile Comune di Cetona
Ufficio Tecnico
Via Roma, 41

53040 Cetona (SI)

OGGETTO: Comune di Cetona - Avviso di vendita di automezzo comunale -

Presentazione Offerta Economica Lotto unico.

[Persona Fisica] Il sottoscritto __________________________________________________
nato a __________________________________ Prov. ( ______ ) il ________________ codice
fiscale ________________________________________ e residente nel Comune di __________
___________________________ via ________________________________________ n. _____
Tel. __________________ Fax. _____________________
e-mail: _________________________________________

[ Persona Giuridica ] Il sottoscritto _________________________________________________
nato a __________________________________ Prov. ( ______ ) il ________________ codice
fiscale ________________________________________ e residente nel Comune di __________
___________________________ via ________________________________________ n. _____
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________________
____________________________ con P.I. __________________________________________ .
Sede legale: indirizzo Via __________________________________________________ n. _____
Cap. _______ Regione _______________________ Comune di __________________________
Prov. ( _____ ).
Tel. __________________ Fax. _____________________
e-mail: _________________________________________
Presa visione dell’Avviso di Vendita di Automezzo comunale pubblicato da codesta
amministrazione.

Preso atto che il Lotto di Vendita unico è composto da:
\\172.18.1.142\Cetona\TECNICO\2_MANUTENZIONI PATRIMONIO\PATRIMONIO IMMOBILI E MEZZI\MEZZI\SECONDO BANDO LAND ROVER\Allegato B-modellooffertaCetona-lotto1.doc

Autocarro LAND ROVER LD 90 HTC TURBO
Data
Immatricolazione

Targa

N. telaio

Alimentazio
ne

Categoria

Cilindrata

16/09/93

SI414087

SALLDVAF8JA919663

Gasolio

autocarro

2495

Preso atto che il prezzo di vendita a base d’offerta del lotto unico è il seguente: € 3000,00. (euro
tremila/00)
Preso atto che l'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cetona
entro e non oltre le ore 13,00 del Giorno 31 OTTOBRE 2018, al seguente indirizzo: Comune di
Cetona, Via Roma, 41 - 53040 Cetona (SI).
Con la presente si formula la propria migliore offerta economica, sotto descritta, per l’acquisto
dell’Autocarro LAND ROVER LD 90 HTC TURBO Targata SI414087.
[ In cifre ]

Euro ________________ .

[ In lettere ]

Euro _____________________________________________________________ .

Lo scrivente DICHIARA altresì di accettare tutte le condizioni e/o clausole riportate nell’Avviso di
Vendita di Beni Strumentali “Automezzo Comunale” e del relativo bando pubblicato da codesta
amministrazione comunale.
In fede
Luogo: _____________________________
Data: _____________________________

Timbro (solo per le società/ditte)

Firma __________________________________

N.B. - Allegare fotocopia carta di identità o altro documento in corso di validità.
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