
 

 

 

ALLEGATO B) 
 

COMANDO POLIZIA LOCALE COMUNE DI FIANO ROMANO  
P.ZZA G. MATTEOTTI  n. 7 - 00065 – FIANO ROMANO (RM) 

 
 
OGGETTO: Proposta irrevocabile di acquisto con  offerta economica asta  pubblica  per 
l’alienazione  di  veicolo Polizia Locale Fiat Doblo’  Targato YA005AC  già in dotazione  
al   Comando  di  Polizia Locale  Comune di Fiano Romano (RM) 
 
 

Persona fisica: 
 

Il sottoscritt… ………………………….….…… nato a………….…………..…… prov. (…….) il……………………, 

residente in……………………………… prov. (……) via………………….…..……. n.,……. C.A.P…………………, 

domiciliato in (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………….. prov. (……) 

via ……………………………….………………………………….………….  n…………….….., C.A.P………….………… 

codice fiscale,……………………………………………………………….. tel. n……………………………………………… 

pec ………………………………………………………………… e-mail …………………….…………………………………., 

 

Persona giuridica: 
 

Il sottoscritt… ………………………….….…… nato a………….…………..…… prov. (…….) il……………………, 

residente in……………………………… prov. (……) via………………….…..……. n.,……. C.A.P…………………, 

domiciliato in (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………….. prov. (……) 

via ……………………………….………………………………….………….  n…………….….., C.A.P………….………… 

codice fiscale,……………………………………………………………….. tel. n……………………………………………… 

pec ………………………………………………………………… e-mail …………………….…………………………………., 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) ………………………………………………………………….. 

della società/impresa …………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in ……………………………………………….……………………………………… prov. (…………….) 

via  …………………………………………………………………………………… n…………………….C.A.P……………… 

Partita IVA …………………………………………………….. C.F. ……………………………………………………………. 

 
Presa visione dell’avviso relativo all’asta pubblica in oggetto, con la presente dichiara: 

1. di acquistare il veicolo in oggetto indicato  senza riserva alcuna nello stato di fatto in cui si 

trovano; 

2. che il prezzo offerto è ritenuto congruo e tiene conto di tutte le condizioni indicate nel bando e 

di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 

3. di vincolarsi alla presente offerta; 

4. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando 



 

 

A tal fine per l’acquisto del veicolo Polizia Locale Fiat Doblo’  Targato YA005AC   in vendita dal 

Corpo Polizia Locale Comune di Fiano Romano (RM)  prezzo a base d’asta € 3.000,00 (Tremila/00)  

formula la seguente offerta economica €  …………………………………………….……………………… 

 

Addì, ……………………..                                               In fede ………………………………………….. 

 

 

N.B. Alla presente offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, la FOTOCOPIA DI 

UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). 

 


