
MODELLO “B” 

OFFERTA PER BENI MOBILI NON REGISTRATI 

 

Al Comune di Leffe 

Ufficio tecnico 

Via Papa Giovanni XXIII, 8 

24026 LEFFE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a__________________________ il__________________ residente a __________________ 

Via___________________________________ n._______Cod.Fisc.________________________ 

Tel./Cell___________________________ e-mail_____________________________________ 

 

CHIEDE 

(barrare la casella che interessa) 

□ in nome e per conto proprio (se persona fisica) 

□ in qualità di ___________________________________________________________________ 

della società/ente ________________________________________________________________ 

con sede legale in: ____________________ Via ______________________________ n. _______ 

Tel. n. ______________________ e-mail _____________________________________________ 

Partita IVA n. ___________________________________________________________________ 

di partecipare all’asta pubblica per la vendita di beni mobili di proprietà comunale. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

a) Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso d’asta 

pubblico con Prot. n.7399 del 16.10.2018; 

b) Di aver preso conoscenza dello stato di fatto, di diritto, di uso e di conservazione in cui il bene si 

trova nel suo complesso e valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella 

formulazione dell’offerta, liberando il Comune di Leffe da ogni onere e responsabilità anche future 

e da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque 

derivante dallo stato in cui si trovano i beni in questione al momento dello svolgimento della gara; 

c) Di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

possa, in qualsiasi modo, incidere sulla moralità professionale o per delitti fiscali e finanziari; 

d) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e che non sia in corso un procedimento per dichiarazione dello stato di cui sopra; 

e) Che non ricorrono nei propri confronti cause che determinano l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

f) Di mantenere valida l’offerta per 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa; 

g) Di impegnarsi a cancellare e/o rimuovere dal/i beni acquistato/i loghi, scritte, segni di 

riconoscimento della Amministrazione Comunale, etc.; 

h) Che, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, autorizza 

l’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati presentati in sede di domanda; 

i) Di presentare la/e seguente/i offerta/e economica/che per l’acquisto. 

  



OFFRE 

 

LOTTO 
N. 

Descrizione lotto FOTO BASE 
D’ASTA 

PREZZO 
OFFERTO 
(in cifre) 

PREZZO OFFERTO 
(in lettere) 

2 

Spargisale posteriore 
per autocarro 

WINTER CLASS 
MAXXI 1600x2400 

 

€ 10.000,00 €…………/00 

Euro 
………………………
………………………
……….…………./00 

3 

Lama sgombraneve 
per autocarro 

BUCHER LS26  € 2.500,00 €…………/00 

Euro 
………………………
………………………
……….…………./00 

4 

Lama sgombraneve 
per autocarro 

OMER  € 1.500,00 €…………/00 

Euro 
………………………
………………………
……….…………./00 

 

 

ATTENZIONE: A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, LA PRESENTE 

DICHIARAZIONE/OFFERTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA IN OGNI PAGINA DAL TITOLARE 

O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE STESSO. AD ESSA DEVE ESSERE 

ALLEGATA LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ DEL FIRMATARIO, IN 

ALTERNATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE. NEL CASO IN CUI 

L’OFFERTA SIA SOTTOSCRITTA DA UN PROCURATORE, È NECESSARIO ALLEGARE LA 

PROCURA GENERALE O SPECIALE IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA. 

 

 

 

 Data___________________      Firma leggibile dell’offerente 

 

 

 


