
   BOLLO

Comune di Russi
Piazza Farini, 1
48026 Russi

Il sottoscritto ________________________________________________________________

per le persone fisiche:

cognome e nome _____________________________________________________________

luogo e data di nascita _________________________________________________________

residenza ____________________________________________________________________

cod. fiscale dell’offerente _______________________________________________________

per le persone giuridiche – in qualità di legale rappresentante della ditta:

ragione sociale _______________________________________________________________

sede legale __________________________________________________________________

cod. fiscale e partita IVA _______________________________________________________ 

OFFRE

per l’acquisto dell'Autocarro SCANIA targato RA 304106   LOTTO 1                                   

prezzo di € _______________

 (indicare l’importo in cifre).

(euro ________________________________/______) 
(indicare l’importo in lettere).

per l’acquisto dello SPARGITORE abbinato allo SCANIA targato RAA0003 LOTTO 2            

prezzo di € _______________

 (indicare l’importo in cifre).
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(euro ________________________________/______) 
(indicare l’importo in lettere).

per l’acquisto dell'APE PIAGGIO targato RA 091992 LOTTO 3 

prezzo di € _______________

 (indicare l’importo in cifre).

(euro ________________________________/______) 
(indicare l’importo in lettere).

per l’acquisto del PICK UP targato AJ359LC i  LOTTO 4

prezzo di € _______________

 (indicare l’importo in cifre).

(euro ________________________________/______) 
(indicare l’importo in lettere).

DICHIARA
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi,  
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi  
speciali in materia di falsità negli atti 

 di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità  di  contrarre con la Pubblica 
Amministrazione o di interdizione legale e/o giudiziale;

 di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di 
formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte 
contenute nel Bando, che si accetta senza riserva alcuna;

 di aver preso visione dei mezzi;

 di  avere  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  di  tutte  le  circostanze  generali  e 
particolari che possono influire sull’offerta stessa;

 di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 100 giorni dalla scadenza del 
termine  di  presentazione  delle  offerte,  con  facoltà  di  aderire  all’eventuale  richiesta  di 
proroga  della  stessa,  qualora  alla  stipulazione  del  contratto  non  si  procedesse  entro 
l’originale termine.

FIRMA DEL DICHIARANTE

__________________________________________
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Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
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