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Allegato 1) 

DICHIARAZIONE E OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI 

DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ LE SERRE. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________prov.____ 

il _________________ cittadinanza __________________ residente a______________prov.___ 

c.a.p. _________ Via ____________________________n.____  

C.F. _________________________________________________________________________ 

tel. ________________________ e.mail _____________________________________________ 

 

- presa visione dell’avviso di procedura pubblica per la vendita dei beni mobili di proprietà 

della Società Le Serre; 

- premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

 

DICHIARA 

 

- di non trovarsi in alcuna causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme e 

condizioni contenute nell’avviso di procedura pubblica, di conoscere lo stato di fatto e di 

diritto in cui si trova il bene mobile oggetto di offerta e di aver vagliato tutte le circostanze 

che possono influire sull’offerta presentata; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad adempiere a tutte le prescrizioni poste a proprio 

carico dall’avviso di procedura pubblica, con particolare riguardo al versamento del prezzo 

di acquisto. 

OFFRE 

 

Prog 1 €  Prog 6 € Prog 11 € Prog 16 € 

Prog 2 € Prog 7 € Prog 12 € Prog 17 € 

Prog 3 € Prog 8 € Prog 13  € Prog 18  € 

Prog 4 € Prog 9 € Prog 14 €   

Prog 5 € Prog 10 € Prog 15 €   

Inserire l’importo offerto solo nei progressivi per cui si intende concorrere 
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ALLEGA 

 

 fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

 

 

 

 

 

 

 

Data _______________________         

 

In fede 

(firma leggibile e per esteso) 

 

___________________________         
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