
 

 

     All. B  
 

 
         Al Comune di Riofreddo 
           Via C. Garibaldi n. 6 
           00020 Riofreddo (Roma) 

 
 
Oggetto: Offerta economica per l’acquisto di veicoli non più in uso ai servizi comunali. 
 
Visto il Bando di alienazione a mezzo di asta pubblicato dal Comune di Riofreddo, con cui l’Ente 
manifesta l’intenzione di vendere, suddivisi in 2 lotti, veicoli non più in uso ai servizi comunali, con 
la presente 

Il sottoscritto………………………….………………………………………………………………………... 

nato a …………………………………....……………………………………il ….………………………….. 

residente in ………………………………………..Via……………………………………………….... n….  

codice fiscale ………………………………………… in qualità di 1......………………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………... 

con sede legale in …………………………………………………………………………………………… 

con sede operativa in ……………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale – partita IVA n. …………………………………………………………………………. 

Telefono ……………………………………..fax …………………………………………………………… 

email…………………………………………………………………… 

DICHIARA 

di essere intenzionato all’acquisto dei beni di cui ai lotti n. ______________ e di aver preso 
cognizione e di accettare tutte le condizioni di vendita riportate nel bando d’asta e pertanto, 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 
(indicare il prezzo, espresso in euro, sia in cifre che in lettere, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta)2 
 
 LOTTO N. 1 € …………………………(EURO ………………………………………..); 

 
 LOTTO N. 1 € …………………………(EURO ………………………………………..); 
 
 
Non sono ammesse offerte alla pari / al ribasso rispetto alla base d’asta indicata, a pena di 
esclusione. 

Le offerte alternative per il medesimo lotto, redatte in modo imperfetto o comunque 
condizionate, non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. 
 
 
 

 
1. Se trattasi di privato: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi; se trattasi di società, ditta, ente o associazione specificare la 
qualifica (es. rappresentante legale, amministratore, ecc.) e compilare tutti i campi successivi. 
2. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre ed il prezzo indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione 
Comunale 

 



 
 

Luogo e data …………………………. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Firma leggibile e per esteso dell’offerente / legale rappresentante / procuratore 
(sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento di 

identità del firmatario in corso di validità – art. 38, co. 3°, D.P.R. n. 445/2000) 
 


