ALLEGATO “C”
MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

Asta Pubblica
per alienazione di N° 6 (sei) Serbatoi/cisterne
tipo verticale zincati da 3500 lt. di proprietà comunale
OFFERTA ECONOMICA
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
□ Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/centro di raccolta autorizzato
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) ___________________________________
del _____________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________ C.A.P. _______Prov. (____),
Via ______________________________________________ n. ___________,
codice fiscale n.________________________________ , P.IVA. n. _________________________,
tel. n. _______________, fax n. _______________, e-mail ________________________________

□ Persona fisica: __________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Prov. ( ____ ) il _____________________ ,
residente in _____________________________________ C.A.P. ___________Prov. ( ______ ),
Via _________________________________________________________ n. ___________,
e domiciliato in (se diverso dalla residenza) __________________________ C.A.P. ___ Prov. (___)
Via ________________________________________ n. __________,
codice fiscale n.____________________________________ , tel. n. ________________________
fax n. ____________________ , e-mail __________________________________ ,
Con riferimento all’asta pubblica in oggetto, relativamente al bene: n. 6 cisterne/serbatoi tipo
verticale in acciaio zincato della capacità di 3500 lt (di cui tre con tappo di chiusura)

FORMULA
LA SEGUENTE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
SERBATOI ZINCATI CON TAPPO DI CHIUSURA
Base
d’Asta
€. 250,00
cadauno
Offerta di
acquisto per
quantità

Prezzo offerto al rialzo a quello posto a base di gara
In lettere

In cifre

€ _____________________________ /00

€. ____________________ x N° _____

€ _______________________/00

€ ______________________/00

TOTALE €. ___________________

SERBATOI ZINCATI SENZA TAPPO DI CHIUSURA
Base
d’Asta
€. 230,00
cadauno
Offerta di
acquisto per
quantità

Prezzo offerto al rialzo a quello posto a base di gara
In lettere

In cifre

€ _____________________________ /00

€. ____________________ x N° _____

€ __________________/00

€ __________________/00

TOTALE €. ___________________

Totale
complessivo
offerta
economica

In lettere:

In cifre:

€ _____________________________ /00

€ __________________/00

Data …………………………………..
Firma ………………………………………
1) Il presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal sottoscrittore dello stesso.
2) L’offerta dovrà avere un valore superiore a quello posto a base d’asta.
3) Le offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta, duplici (con alternative), redatte
in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese
in considerazione.

