
ALLEGATO “B” 

 

 

 

 

 

 

APPALTO PER L’ALIENAZIONE DI  VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

VERCELLI 
 

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 

 

PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

 

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.________________________________ , P.IVA. n. _________________________,  

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

 

Presa visione dell’avviso relativo all’asta pubblica in oggetto, del bando, del capitolato per la 

dismissione di veicoli di proprietà di codesta Amministrazione, formula con la presente, 

proposta irrevocabile di acquisto, dei veicoli suddivisi in lotti posti in vendita dal Comune di 

Vercelli. 

 

 

 

 

marca da 

bollo 



 

 

 

 

Data …………………………………..   Firma……………………………………… 

 

 
N.B.: 

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

2) Barrare nell’ultima colonna “Prezzo offerto” le caselle relative ai lotti per i quali non si intende 

presentare offerta. 

3) Le offerte per i lotti a cui si intende concorrere dovranno avere un valore superiore o al limite pari a 

quello posto a base d’asta. 

4) Le offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta e le offerte complessive per più lotti, 

duplici (con alternative), redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute 

valide e non saranno prese in considerazione. 

5) I lotti verranno banditi singolarmente seguendo la numerazione progressiva loro assegnata. 

Lotto 

n. 

 

Base 

d’Asta 

 

Prezzo offerto 

In lettere In cifre 

1 € *** 

 

€ ………………………………………/00 

 

€ 

……………………../00 

2 € *** 

 

€ ………………………………………/00 

 

€ 

……………………../00 

3 € *** 

 

€ ………………………………………/00 

 

€ 

……………………../00 


