
  

 

ALLEGATO “A” 

MODELLO DI OFFERTA (in carta libera) 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………………….…………… il 

……………….. residente in …………………………..  Via ………………………………n. …..  

(C.F. ……………………………………………) 

in qualità di (barrare la voce): 

� Persona Fisica 

� legale rappresentante / amministratore  

della Ditta/Società ……………………………….……………………….………………………. 

Con sede in ………………………………… Via ……………………………………………….. 

(P. IVA ……………………….…………………………) 

dovendo partecipare all’asta pubblica bandita per il giorno 17/06/2021  per l’alienazione del mezzo 
usato OPEL ADAM MOD. TIGRA USATA TARGA AK649FP , consapevole della responsabilità 
penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000; 

 
DICHIARA 

 
1. di aver visionato il mezzo e verificato le condizioni e lo stato di uso e che l’offerta tiene conto 

di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 
2. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di che trattasi di essere 

ben edotto e di accettare che: 
a) l’automezzo viene alienato nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova; 
b) trattandosi di vendita per asta pubblica, non si potrà esperire l’azione di rescissione per 
lesione, né richiedere aumento o diminuzione del prezzo, a causa di qualunque errore 
materiale, nella descrizione del bene, nella determinazione del prezzo d’asta; 

3. di essere a conoscenza che la gara è regolata dalle disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 
2) nonché dalle seguenti norme: R.D. 28.11.1923, n. 2440, R.D. 23.05.1924, n. 827, legge 
24.12.1908, n.  783, R.D. 17.06.1909, n. 454, Codice Civile. 

 
Il sottoscritto, pertanto, in nome proprio (ovvero in nome e per conto dell’Impresa suddetta), 
dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che l’offerta comporta e della loro 



invariabilità, liberamente offre il prezzo di € ………………………...…………………...…. (in cifre) 
diconsi ……………………………………………………………………………...……… (in lettere) 
 
Luogo, ………………………….. data …………… 
 
 

----------------------------------------------- 
Firma leggibile 

 
 
SI ALLEGA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, 
AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000. 
 


