ALL. B

MARCA
DA
BOLLO
DA € 16,00

Al Comune di Casciana Terme Lari
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2
56035 Casciana Terme Lari (PI)
OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOVETTURA DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ il ______________ C.F._________________________
residente in ___________________________ Via _______________________________ n. ______
OFFRE

□ in nome e per conto proprio
□ in nome e per conto di _________________________________________________ quale legale
rappresentante di ____________________________ con sede in ____________________________
C.F. ________________________________

P.Iva ____________________________________

Per l'acquisto di n. 1 autovettura usata di proprieta’ del Comune di Casciana Terme Lari di seguito
descritta:
Targa

BR 067 CN

Marca/Modello

Fiat Punto

Cilindrata

c.c. 1242

Alimentazione

benzina

Anno immatricolazione

2000

PREZZO A BASE D’ASTA

€ 500,00

la seguente offerta economica:

In cifre

In lettere

€ ________________________

_______________________________________

(in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione più
vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2, R.D. 827/1924 e art. 1 dell'avviso di asta
pubblica):
DICHIARA

□ di aver preso piena cognizione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'autovettura e delle
condizioni contenute nel relativo avviso di asta pubblica, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta

□

di essere a conoscenza che il Comune di Casciana Terme Lari non è responsabile per gli eventuali

vizi occulti del bene venduto e che il bene viene ceduto con la formula “visto e piaciuto”

□

di essere a conoscenza che il Comune di Casciana Terme Lari non risponde dello stato di

manutenzione, d’uso e di funzionamento del bene e che, pertanto, è esonerato da ogni garanzia
derivante dall’art. 1490 del codice civile (Garanzia per i vizi della cosa venduta)

Luogo e data, ______________________________

Il dichiarante
________________________

Si allega all'offerta economica copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto
sottoscrittore.

