All.to 1 Offerta per alienazione autovetture dell'Ente Monti Parco Aurunci

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI UN AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO
DEI MONTI AURUNCI NR.1 LOTTO: AUTOCARRO MODELLO TATA PICK-UP 2.0 TDI 4X4 -TARGA BT327CH
Il sottoscritto
Nome e cognome ____________________________________________________________________
C.F. _____________________________________ residente in________________________________
Via/Piazza/ etc _______________________________________________________N. _____________
CAP______________ Località ___________________________________ Prov.___________________
Tel. ______________________ Mobile _____________________________Fax ___________________
E-mail ____________________________________ PEC______________________________________
Legale rappresentante della Società
(compilare se ricorre)
___________________________________________________________________________________
P.I. _____________________________________ con sede legale Via/Piazza/_____________________
___________________________________________________________________________________
CAP______________ Località ___________________________________ Prov.___________________
Tel. _____________________ Mobile _____________________________Fax ____________________
E-mail ____________________________________ PEC______________________________________
OFFRE
per l’acquisto del LOTTO NR. 1 relativo alla procedura di alienazione di un AUTOCARRO di proprietà
dell’Ente Parco Monti Aurunci - Nr. 1 Lotto, la cifra di € ______________ , ___________ (cifre)
€ ___________________________________________________________________________(lettere)
DICHIARA





di aver preso visione dell’Avviso di alienazione della AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO
DEI MONTI AURUNCI NR.1 LOTTO: AUTOCARRO MODELLO TATA PICK-UP 2.0 TDI 4X4 -TARGA
BT327CH, che si allega alla presente sottoscritto in tutte le facciate per accettazione;
di aver verificato lo stato di fatto in cui si trova il bene in oggetto e di accettarlo nello stato in cui si
trova secondo il principio del “visto e piaciuto”, esonerando l’Ente da qualsiasi responsabilità al
riguardo;







di esentare l’Ente proprietario da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo del bene in
oggetto;
di assumere a proprio carico tutte le spese relative a ritiro o trasporto del bene in oggetto, così
come tutte le spese inerenti il passaggio di proprietà che avverrà presso Ufficio o Agenzia sul
territorio comunale più vicino alla sede legale dell'Ente Parco;
di presentare l’offerta per conto proprio/per conto della Società (annullare l’opzione che non
interessa)
DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000







di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la dichiarazione
di alcuno di tali stati;
l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre;
di non essere nelle condizioni di cui all’art.1471 commi 1 e 2 del Codice Civile
DICHIARA altresì




di essere in condizioni di solvibilità immediata;
che la presente offerta è vincolata alla durata di giorni 90;

___________________________________________________
(firma . aggiungere timbro per le aziende)

Data _____________________

Allegati:
1 . fotocopia di documento d’identità del dichiarante, in corso di validità.

