
 
Al Comun e di Vic enza 
Settore Provv edito rato 
Corso A. Palladio, 98 
36100 VICENZA 

 
MODELLO OFFERTA 

PER LA VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 
 
Il sottoscritto …………………………………………………….. nato a …………..……………………. 
Il ……………………… e residente in ………………………………….Via/Piazza ……………………… 
……………………… Codice fiscale ………………………………………. Tel ………………………….. in qualità 
di legale rappresentante della �Ditta �Associazione �Cooperativa con sede legale  in 
……………………………….. Via …………………………………. n…….. tel. …………………….. fax 
…………………….C.F. ……………………………………..p.iva………………………………….. 
 
Con la presente formula la propria offerta per l’acquisto dei/i veicolo/i sottoelencato/i posto/i in vendita dal Comune di 
Vicenza dichiarando, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali (art.76 del D.P.R. 445/00) 
cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa, mendace o, comunque, non rispondente al vero,  ai sensi degli 
artt. 38,  46 e 47 del D.P.R. 455/00: 
 

� che non esistono, a suo carico di condanne penali e/o di procedimenti che determinano o possano determinare 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

� di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 
stati; 

� di non ricadere in cause di esclusione previste dall’art.10 della Legge 575/65 (disposizioni antimafia) e s.m.i.; 
� di non rientrare tra i soggetti indicati nell’art. 1471 del codice civile, né direttamente né per interposta persona; 
� di aver preso conoscenza del veicolo e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto 

e di diritto del mezzo posto in vendita; 
� di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa relativo alla vendita del veicolo sarà 

totalmente a carico dell’acquirente; 
� di aver visionato il mezzo e verificatone le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta tiene conto di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 
� di  impegnarsi a cancellare tutte le scritte e loghi dalla carrozzeria dell’autovettura; 
� Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di vendita  di che trattasi. 

Ai fini della legge 675/96 si autorizza l’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati presentati in sede di 
domanda. 
 

OFFRE 
 

AUTOMEZZO (indicare marca e modello del 
veicolo/i per il quale si presenta offerta) 

TARGA (indicare il numero 
di targa del mezzo/i di cui si 

presenta offerta) 

PREZZO OFFERTO 

  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 

 
Vicenza Lì ……………………….. 

FIRMA 
___________________________ 

 
Allega: 
o Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 



 
Al Comu ne di Vicenz a 
Settore Provv edito rato 
Corso A. Palladio, 98 
36100 VICENZA 

 
MODELLO RICHIESTA DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO 

DI VEICOLO/I DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
Il sottoscritto …………………………………………………….. nato a …………..……………………. 
Il ……………………… e residente in ………………………………….Via/Piazza ……………………… 
……………………… Codice fiscale ………………………………………. Tel ………………………….. in qualità 
di legale rappresentante della � Istituzione Scolastica � Ente � Associazione senza fini di lucro con sede 
legale  in ……………………………….. Via …………………………………. n…….. tel. …………………….. fax 
………………….………….C.F. ……………………………………..p.iva………………………………….. 
 
Con la presente formula la propria richiesta di cessione a titolo gratuito dei/i veicolo/i sottoelencato/i posto/i in vendita dal 
Comune di Vicenza dichiarando, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali (art.76 del 
D.P.R. 445/00) cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa, mendace o, comunque, non rispondente al vero,  
ai sensi degli artt. 38,  46 e 47 del D.P.R. 455/00: 
 

� che non esistono, a suo carico di condanne penali e/o di procedimenti che determinano o possano determinare 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

� di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 
stati; 

� di non ricadere in cause di esclusione previste dall’art.10 della Legge 575/65 (disposizioni antimafia) e s.m.i.; 
� di non rientrare tra i soggetti indicati nell’art. 1471 del codice civile, né direttamente né per interposta persona; 
� di aver preso conoscenza del veicolo e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto 

e di diritto del mezzo posto in vendita; 
� di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa relativo alla vendita del veicolo sarà 

totalmente a carico dell’acquirente; 
� di aver visionato il mezzo e verificatone le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta tiene conto di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 
� di  impegnarsi a cancellare tutte le scritte e loghi dalla carrozzeria dell’autovettura; 
� Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di vendita  di che trattasi. 

Ai fini della legge 675/96 si autorizza l’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati presentati in sede di 
domanda. 
 

CHIEDE LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO 
DEL/I SEGUENTE/I AUTOMEZZO/I 

 
AUTOMEZZO (indicare marca e modello del/i veicolo/i 

per il quale si presenta richiesta) 
TARGA (indicare il numero di 
targa del mezzo/i per il quale si 

presenta richiesta) 
  
  
  
  
  
  
  

 
Vicenza Lì ……………………….. 

FIRMA 
___________________________ 

 
Allega: 
o Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 




