
Allegato “B” 
Al 
COMUNE DI PALAU  
Settore Ambiente e Demanio  
Piazza Popoli d’Europa, 1 
07020 PALAU (SS) 

 
 

OFFERTA D’ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE 
 
 
PER LE PERSONE FISICHE 
 
Il sottoscritto/a……………………………………………., 
nato /a ………………………, il ………………….. , 
Codice Fiscale ………………………………….. e residente a …………………………..,  
in Via …………………..……….. n° ……….         Prov. …………………… 
 
PER LE PERSONE GIURIDICHE 
 
Il sottoscritto/a……………………………………………., 
nato /a ………………………, il ………………….. , 
Codice Fiscale ………………………………….. e residente a …………………………..,  
in Via …………………..……….. n° ……….         Prov. …………………… 
in qualità di legale rappresentante della Società / Ente: 
……………………………………………………………………………………………………. 
con sede legale in ………………………………………………… Via …………………………. N° …. 
Codice Fiscale ………………………….. e/o partita IVA ……………………………….. 
 
In riferimento all’avviso di vendita pubblicato all’Albo pretorio e nel sito internet dell’Amministrazione 
comunale , 
 
al fine di partecipare alla procedura per la cessione dei beni di cui all’oggetto, consapevole della 
responsabilità conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

DICHIARA 
 

  di essere interessato all’acquisto dei beni indicati nell’allegato “A” (lotto unico)  per l’importo complessivo 
indicato; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

Di avere la disponibilità di un terreno agricolo; 
Di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni e le attrezzature oggetto dell’offerta 
esonerando il Comune di Palau da qualsiasi responsabilità a riguardo; 
Di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso di vendita dei beni mobili e 
attrezzature di proprietà comunale del 17.09.2019; 
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 (in quanto compatibili con 
la propria Organizzazione) quali motivi di esclusione e pertanto di essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Ai fini della presente offerta si elegge il seguente domicilio per le relative comunicazioni: 
 
Via………………………………… Comune………………………………..Provincia ………… CAP …………. 
Telefono ………………….. cellulare ………………….   
Indirizzo mail ……………………………………… 
 
 
 
Data           Firma  
 


