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Allegato B – Modello di offerta economica (Da utilizzarsi ed imbustare singolarmente per ciascun lotto 

per il quale si intende presentare offerta)  

Al Comune di San Vito Chietino   

Att.ne del Responsabile dell’Area, Largo Altobelli  1 66038 – San Vito Chietino (CH) 

                        ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

Offerta Economica relativa al Lotto n. 1 Autocompattatore Euro Cargo 150E18 targato AJ 261RP con telaio 
A008238CH04 - immatricolato il 1° settembre 1996 (utilizzato per servizio N.U.); 
Importo a base d’asta € 500,00 

 Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 nato/a a ____________________________________________________ il _________________ 

 Codice Fiscale ________________________ residente in ___________________________ (___) 

 via ____________________________________________ n. _______, per conto proprio, oppure in qualità 

di Legale Rappresentante della ________________________________________ 

 con sede in ________________________ (___), via _____________________________ n. _____  

Codice Fiscale / Partita Iva ________________________________________________________ 

 recapito telefonico ___________________________ Fax ______________________________ 

 indirizzo PEC o Mail ___________________________________________________________ presa visione 
del bando di gara pubblicato dal Comune di San Vito Chietino per la vendita dell’automezzo 
Autocompattatore Euro Cargo 150E18 targato AJ 261RP con telaio A008238CH04 - immatricolato il 1° 
settembre 1996 (utilizzato per servizio N.U.); di cui al Lotto n.1; 
  
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: Importo di € _________,____ (in cifre) + iva se dovuta diconsi  

€ _____________________________________________/___ (in lettere) + iva se dovuta 

Dichiarando di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano la gara, e di impegnarsi ad 

effettuare, nell'ipotesi di aggiudicazione, il pagamento di quanto dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla 

relativa comunicazione, nonché a ritirare il mezzo aggiudicato con le modalità e nei termini che verranno 

stabiliti con l’Ente Comune di San Vito Chietino. 

 _________________, lì _____________                                                                                                                                                                     

                                                                                                                              Firma _________________ 

* Si allega copia fotostatica documento di identità in corso di validità 
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