
Al Comune di Vicenza 
Settore Prevenzione e Sicurezza 
Corso A. Palladio, 98 
36100 VICENZA 

 

MODULO DI  OFFERTA PER LA VENDITA DI MOTOCICLI BMW 850 RT DI PROPRIETA’ 
COMUNALE  

 

Il sottoscritto …………………………………………………….. nato a …………..……………………. 

Il ……………………… e residente in ………………………………….Via/Piazza ……………………… 

……………………… n. ……………..Codice fiscale ………………………………………………………. Tel 
…………………………..  e-mail…………………………………………………………………………. 

pec ……………………………………………………………………..…. 

in qualità di  

(barrare la casella) 

□  PRIVATO 

□ LEGALE RAPPREENTANTE della ditta  …………………………………………………………. 

con sede in ……………………………………………………………….. ………………………………….. Via 
…………………………………………….……. n…….. tel. ……………………………..……………..  

pec ………...……………………………………….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; 
 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011(disposizioni 
antimafia); 

 di non rientrare tra i soggetti indicati nell’art. 1471 del codice civile, né direttamente né per interposta persona; 
 di aver visionato le condizioni e lo stato d’uso del veicolo/i e che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sull’offerta stessa; 
 di accettare incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso di cui trattasi; 
 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  impegnarsi a cancellare tutte le scritte e loghi e segni di riconoscimento della Amministrazione Comunale dalla 

carrozzeria del veicolo/i. 
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione  al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 

10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. 
 di impegnarsi a provvedere alla trasmissione al Comune di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di 

proprietà o della radiazione  del veicolo/i acquistato/i  ed al successivo  ritiro del veicolo/i  entro e non oltre il termine di 
20 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna da parte del Comune della documentazione necessaria per 
l’espletamento di tutte le incombenze presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti. 

 

OFFRE 



VEICOLO TARGA PREZZO OFFERTO (in rialzo sul prezzo 
a base d’asta di € 3.000,00 a veicolo) 

Motociclo BMW 850 RT BX98472 In cifre € _______________ 

In lettere euro _________________ 

Motociclo BMW 850 RT BX98512 In cifre € _______________ 

In lettere euro _________________ 

 

Vicenza Lì ……………………….. 

                  FIRMA 

___________________________ 

Allega: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato 

nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 
267//2000 e della Legge n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Vicenza. 


