
ALLEGATO “C” 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN VEICOLO ADIBITO A 
SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VENARIA REALE 

 
 Alla Città di Venaria Reale 
 Piazza Martiri della Libertà, 1 
 10078 Venaria Reale (To) 
 Settore Risorse  
 Economiche e Finanziarie 

 

OFFERTA ECONOMICA – PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO PER IL VEICOLO  

“IVECO CACCIAMALI CC100E21 (C5039) - CB 488 ED 

Parte I): Dati dell’offerente 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ , 

�  Persona fisica 

nato a _______________________________________ Prov. ( ____ ) il __________________ , 

residente in ____________________________________________________ Prov. ( ______ ), 

Via ________________________________________________ n. ___________, c.a.p. __________ 

e domiciliato in (se diverso dalla residenza) __________________________________Prov. ( ____ ) 

Via _______________________________________________ n. ___________, c.a.p. ___________ 

codice fiscale n.____________________________________ , tel. n. ________________________ , 

fax n. ____________________ , e-mail __________________________________ , 

�  Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/centro di raccolta autorizzato 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) ___________________________________ 

del______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________ Prov. ( ______ ), 

Via ________________________________________________ n. ___________, c.a.p. __________ 

codice fiscale n.______________________________ , Partita I.V.A. n. ______________________, 

tel. n. ____________________ , fax n. __________________ , e-mail ________________________ 

Presa visione dell’avviso relativo all’asta pubblica in oggetto, che si terrà il giorno 28/02/2018 alle ore 

10.00, per la dismissione di un veicolo di proprietà di codesta Amministrazione, formula con la presente, 

proposta irrevocabile di acquisto, dei beni posti in vendita dal Comune di Venaria Reale. 

 

 



 

Parte II): Offerta Economica 

In riferimento all’“Asta pubblica per l’alienazione di un veicolo adibito a scuolabus di proprietà del 

Comune di Venaria Reale”, presa visione e completa conoscenza della relativa documentazione pubblicata, 

rispetto al valore a base d’asta pari a: 

Euro 10.000,00) (Diecimila/00). 

 

offre per il suddetto veicolo l’importo di: 

 

Veicolo Importo Euro in Cifre Importo Euro in Lettere 

IVECO CACCIAMALI 
CC100E21 (C5039) - CB 488 ED 

  

 

 

 

 

 

 
 

N.B.: 

1) Il presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal sottoscrittore dello stesso. 

2) L’offerta per il veicolo a cui si intende concorrere dovrà avere un valore superiore o al limite pari a 

quello posto a base d’asta. 

3) Le offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta e le offerte, duplici (con alternative), 

redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese 

in considerazione. 

4) Per la partecipazione all’asta del suddetto veicolo l’Importo della Cauzione è pari € 200,00 

(Duecento/00). 

 

 
                                                                                         

Data:_____________________ Firma:___________________________

____ 


