CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
PROVINCIA DI RIMINI
SETTORE TERRITORIO – P.O. Servizi Tecnici
Servizio Manutenzione e Sicurezza sul Lavoro

ALLEGATO “B”

MARCA DA BOLLO
DA 16 EURO

PROTOCOLLO

Al Sig. SINDACO
del Comune di Santarcangelo di Romagna
Settore Territorio
Servizio Manutenzione
e Sicurezza sul Lavoro
Piazza Ganganelli, 1
47822 Santarcangelo di Romagna

Oppure
□ ESENZIONE
DALL’IMPOSTO DI BOLLO
Ai sensi dell’art. 8 L. 226/91 o
art. 17 D. Lgs 460/1997 – art.
27 bis all. B DPR 642/1972

manutenzionesicurezza@comune.santarcangelo.rn.it

OFFERTA D’ACQUISTO BENI MOBILI/VEICOLI
PER LE PERSONE FISICHE
Il sottoscritto/a ..........................................…..................................................... (cognome e nome),
nato/a a ….................................................. (luogo di nascita), il .....................….. (data di nascita),
Codice Fiscale ...........................………. e residente a ............................................. (Comune e
Provincia ),Via …………..….…............................................. n. .............. (indirizzo)
PER LE PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto/a …..........................................…................................................. (cognome e nome),
nato/a a …....................................................(luogo di nascita), il ....................….. (data di nascita),
Codice Fiscale ......................................... e residente a …...........................………… (Comune e
Provincia),Via …………..….…........................................... n. ................. (indirizzo),
in qualità di legale rappresentante della Società/dell’Ente:
…………………………..…...............................................................................................................
con sede legale in ……..................……........................................................ (Comune e Provincia)
Via .......................................................................…..............………...………... n. …..... (indirizzo)
Codice Fiscale .....................................................e/o Partita IVA …....……..............................……
VISTO
l’avviso di vendita pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione Comunale in data 06/03/2018
relativo alla vendita di beni mobili/attrezzature di proprietà comunale,
DICHIARA
di essere interessato all’acquisto dei beni di seguito indicati per l’importo a fianco di ciascuno di
essi riportato:
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Beni mobili
attrezzature/veicoli
Motocoltivatore marca Goldoni
a benzina completo di fresa

Importo a
base d’asta

Quantità

offerta

€ 150,00

1

€____________

Tosa erba marca OLEO-MAC

€ 150,00

1

€____________

€ 150,00

1

€____________

€ 150,00

1

€____________

€ 500,00

1

€____________

Tosa erba marca VIKING

Tosa erba marca YANMAR

Auto botte FIAT

DICHIARA INOLTRE
- di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta esonerando il
Comune di Santarcangelo di Romagna da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
- di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso di vendita beni mobili
di proprietà comunale;
Ai fini della presente offerta si elegge il seguente domicilio per le relative comunicazioni:
Via………................................................ ....................… Comune……………………….……………
Provincia ….……….. CAP …………. Telefono …......................…… cellulare .................................
fax …………..……...…….. indirizzo mail …………………………………………………………….
Data
__________________

FIRMA
______________________

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, deve
essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000.
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