
 
 

 

COMUNE di SOSPIRO 

PROVINCIA di CREMONA 

Piazza Libertà, 12 – 26048 Sospiro (CR)   -   tel.: 0372 623101   –   fax: 0372 621275 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00304310196 – www.comune.sospiro.cr.it 

ALLEGATO ‘C’ 
 

OGGETTO: asta pubblica per acquisto di veicolo non più in uso ai servizi comunali; 
offerta economica. 

spett. Comune di Sospiro 
piazza Libertà n° 12 
26048 Sospiro (CR) 

 
Visto il bando di alienazione a mezzo di asta pubblicato dal Comune di Sospiro, con cui 

l’Ente manifesta l’intenzione di vendere un veicolo non più in uso ai servizi comunali, con la 
presente, 

il sottoscritto …………………….…………………………………………………………………. 
nato a …………………………………....……………………… il ….…………………………... 
residente in ……………………………….. via ……………………………………….... n° ……. 

codice fiscale ….…………………………………… in qualità di (1)………………….………… 
dell’impresa …………………...…………………………………………………………………... 
con sede legale in ……………….………………………………………………………………… 
con sede operativa in ……..……………………………………………………………………….. 
con codice fiscale/partita IVA n° ….………………………………………………………………. 
telefono ……….…………………………….. fax ………………………………………………... 
e.mail ..…………………………………………..………………………………………………… 
1 Se trattasi di privato: scrivere solo la parola ‘privato’ e non compilare i campi successivi; se trattasi di società, ditta, ente o 
associazione…, specificare la qualifica (rappresentante legale, amministratore, …) e compilare tutti i campi successivi. 

 
DICHIARA 

di essere intenzionato all’acquisto del bene di cui alla presente asta, di aver preso cognizione e 
di accettare tutte le condizioni di vendita riportate nel bando d’asta e pertanto 

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 

(indicare il prezzo, espresso in euro, sia in cifre che in lettere, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta) 

€ ……………………… (euro …………………………………..……………………………..) 
 
Non sono ammesse offerte alla pari o al ribasso rispetto alla base d’asta indicata, a pena di 

esclusione. 
Offerte alternative, redatte in modo imperfetto o comunque condizionate, non saranno ritenute 

valide e non saranno prese in considerazione. 
 

Data _________ 
 

Firma leggibile e per esteso dell’offerente / legale rappresentante / procuratore 
(sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento di identità 

del firmatario in corso di validità – art. 38, co. 3°, D.P.R. n. 445/2000) 


