Spettabile
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Via Matteotti n. 39
36061 Bassano del Grappa (VI)
MODULO OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA PER LA VENDITA DI GIOIELLI E
BENI PREZIOSI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BASSANO DEL
GRAPPA.
Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ________________________________________ (____) il ____________________
residente a _________________________ (_____) in via ___________________________
C.F. _____________________________________________________________________
in qualità di
PERSONA FISICA
TITOLARE
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ
SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
AMMINISTRATORE DELEGATO
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
__________________________________
della Ditta _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
sede legale a _________________ (___) in Via/Piazza ______________________________
P.I. _______________________________ C.F. ___________________________________
telefono ______________ telefax ______________ e_mail __________________________
(scrivere in maniera leggibile ed in stampatello)
FA ISTANZA
di ammissione all’asta per l’alienazione dei beni mobili come:
Persona fisica;
Impresa individuale;
Società;
Cooperativa;
Consorzio;
Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;
Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito.
OFFRE

per l’acquisto dei beni in oggetto, LOTTO UNICO:
€ _________________________________________________________________ (in cifre)
euro _____________________________________________________________ (in lettere)
in aumento rispetto all’importo poste a base d’asta di € ______________________________.
DICHIARA
1. di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano la gara;
2. di aver visionato il lotto di interesse e di averne verificato le condizioni e lo stato;
3. di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull’offerta stessa;
4. di impegnarsi ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per i beni aggiudicati nei termini
fissati dall’avviso d’asta.
5. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice
Privacy”), e successive modifiche e integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (“GDPR 2016/679”) che i dati personali acquisiti nel corso della procedura di
gara saranno raccolti presso la Stazione Appaltante e saranno trattati esclusivamente per
finalità inerenti al presente procedimento.
ALLEGA
- fotocopia di documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.
445/2000;
- prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 10% del valore
posto a base della gara.
______________, lì _________________
Il dichiarante
____________________________________

