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Allegato B – Offerta economica – Busta B 

 

Dichiarazione di offerta economica al pubblico incanto per la vendita di n. 1 lotto composto da 

uno scuolabus IVECO 90E21NA Cacciamali targato BZ771EX. 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________, nato a ________________________ 

il ____/_____/______________ residente a ____________________________________________________ in 

via ________________________________________________________________ n. _____ CAP _____________ 

tel. _______________ (codice fiscale n. ________________________________) 

 

(Da compilare solo per soggetti diversi da privati) 

 

In qualità di (carica sociale) _____________________________________________________dell’impresa 

_____________________________________________________________________________________________           

con sede legale  in:__________________________________________________________________________ 

via ________________________________________________n._____________; 

Comune ________________________________ provincia di ___________ ; 

Codice fiscale/Partita I.V.A. ________________________________________________________________; 

tel. ____________________________ fax __________________________ ,  

e-mail_______________________________________pec_________________________________________. 

 

presa visione del bando di pubblico incanto per la vendita di n. 1 lotto composto da uno 

scuolabus, che avverrà a mezzo di presentazione di offerte segrete in aumento, da confrontarsi 

con il prezzo a base d’asta di € 5.000,00  

 

 
O F F RE 

(cessione fuori campo I.V.A. in quanto mezzi acquistati a fine istituzionale) 
 

 

€____________________(euro__________________________________________/_________) 

Indicare importo in cifre                             Indicare importo in lettere 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
che la presente offerta economica: 
 
1) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal bando di pubblico incanto; 
2) non è espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; 
(vale in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, l’indicazione più vantaggiosa 
per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24). 



Tutte le spese inerenti alla vendita di cui trattasi, saranno a totale carico dell'acquirente, 
comprese quelle relative all’eliminazione dal veicolo di eventuali loghi/stemmi 
dell'amministrazione ecc. 

 

ACCETTA 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed il recente regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali (UE 679/2016) il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati 

medesimi. In particolare si informa che il trattamento viene eseguito per le finalità di gestione 

della procedura di mobilità e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. I 

dati elaborati con strumenti informatici sono conservati in archivi informatici e cartacei. Il 

conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 

indicazione può precludere tale valutazione. I dati personali potranno essere resi noti ai titolari del 

diritto di accesso, secondo le norme poste dalla Legge 241/90. 

 
 
Data _______________ 

        Firma 
 

______________________ 
 
 
 
 
 


