
Allegato B1 

 

Allegato al bando di gara per l’alienazione di n.1 Audi A6  

di proprietà del Consiglio regionale del Lazio. 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________ 

il _________________ residente a _________________________ Via _______________________ 

_________________________________________ cod.fiscale _____________________________ tel. 

___________________ fax. ___________________ email _____________________________ 

( compilare i campi successivi solo se imprese, enti o associazioni):  

in qualità di______________________________dell’Impresa/Ente/Associazione_______________  

_____________________________con sede legale in ____________________________________  

Via _____________________________________c.f./p. I.V.A. _____________________________  

tel. ___________________ fax. ____________________email _____________________________  

 

D I C H I A R A 

 

a) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni  dell’avviso del 17 dicembre 

2013 e del bando di gara;  

b) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto del bene posto in 

vendita, come “visto e piaciuto”;  

c) di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed 

irrevocabile per il periodo di novanta giorni successivi a quello dello svolgimento della gara;  

d) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse e 

spese notarili) relativi alla vendita del bene saranno totalmente a carico dell’acquirente;  

e) di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della 

vendita, la mancata sottoscrizione dell’obbligazione commerciale per fatto  

dell’aggiudicatario ed il mancato pagamento del prezzo pattuito, comporteranno la decadenza del diritto 

all’acquisto;  

f) di essere informato e di consentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

g) di appartenere alla seguente categoria(barrare):Dipendenti R.L   Ass. Onlus  Enti Locali  Privati   

 

OFFRE 

 

Per  l’autovettura  Audi A6  CX 906AY il prezzo di euro_____________________________  (in cifre)  

 

_____________________________________________  (in lettere)  al netto di ogni imposta o tassa. 

 

Ai fini della presente offerta elegge il seguente domicilio: Città______________________________ 

Via____________________________________________________ Tel ______________________________ 

Fax _____________________________________ email __________________________________________ 

 

Data________________    Firma__________________________________ 

 

 


