
MODELLO A 
Spett.le 
COMUNE DI ASTI 

Piazza San Secondo n.1 
14100 ASTI (AT) 
 
 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - 

ALIENAZIONE BENI MOBILI DETENUTI DAL COMANDO DI POLIZIA 
MUNICIPALE – OFFERTA DI ACQUISTO 

 
 
Il sottoscritto 
………................................................................................................................................................., 
 
nato a …………….………….................., il …………................. C.F..................................................., 
 
residente in ........................................................................................................................................., 
 
via 
............................................................................................................................................................. 
 
In caso di offerta formulata da parte di Ditta, Società, ecc. dovrà essere indicato quanto segue: 
 
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Società 
………………………………………………...…..…………………………………………………………… 
 
P.I ………………………………………. con sede in............................................................................ 
 
via 
............................................................................................................................................................. 
 
tel ……………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……......... e-mail ……………………………………………….…….. 
 
iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio di …………………………….….……. 
 
con il numero …..……………….. nella categoria……………,,,.…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………… 
 
formula offerta in nome proprio e per persona da nominare secondo quanto indicato dalle 
condizioni generali dell’avviso di asta pubblica. 
 

OFFRE 
La propria disponibilità ad acquistare i seguenti beni mobili di proprietà comunale detenuti dal 
Comando di Polizia Municipale oggetto di alienazione nelle quantità e negli importi che seguono: 
 
Lotto …………descrizione ……..……………………… valore offerto ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Lotto …………descrizione ……..……………………… valore offerto ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Lotto …………descrizione ……..……………………… valore offerto ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Lotto …………descrizione ……..……………………… valore offerto ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Lotto …………descrizione ……..……………………… valore offerto ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Lotto …………descrizione ……..……………………… valore offerto ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
 
 
 
 



DICHIARA 
 

 di conoscere ed accettare le condizioni dello stato di fatto, consistenza e conservazione in 
cui si trovano i beni oggetto di vendita; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 di accettare integralmente tutte le condizioni indicate nell’avviso pubblico; 

 che la propria offerta di acquisto ha natura di proposta irrevocabile e, in caso di 
aggiudicazione, risulta immediatamente vincolante per il sottoscritto; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare l’importo offerto entro 10 giorni dalla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

 
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  
 
A) Copia di documento di identità in corso di validità, di tutti gli offerenti; 
 
………………………………., li ……………………………. 
 
 
FIRMA 
_______________________________________ 


