ALLEGATO “C”
AL PARCO MINERARIO DELL’ISOLA D’ELBA SRL
OFFERTA D’ACQUISTO BENI MOBILI
PER LE PERSONE FISICHE
Il sottoscritto/a .......................................................................................................... (cognome e nome),
nato/a a .................................................................... (luogo di nascita), il .......................... (data di
nascita), Codice Fiscale ..................................... e residente a ............................................. (Comune e
Provincia ), Via .................................................................. n. .............. (indirizzo)
PER LE PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto/a ............................................................................................................. (cognome e nome),
nato/a a ..................................................................... (luogo di nascita), il ......................... (data di
nascita), Codice Fiscale ......................................... e residente a .......................................... (Comune e
Provincia), Via ................................................................ n. ............................... (indirizzo), in qualità di
legale rappresentante della Società/dell’Ente:
.......................................................................................................................................................
con sede legale in ................................................................................................. (Comune e Provincia)
Via .................................................................................................................... n. ........ (indirizzo) Codice
Fiscale ............................................................ e/o Partita IVA .................................................
VISTO
l’avviso di vendita pubblicato nel sito internet della società PARCO MINERARIO DELL’ISOLA
D’ELBA SRL in data ……………….. relativo alla vendita di beni mobili di proprietà della stessa.
DICHIARA
di essere interessato all’acquisto dei beni di seguito indicati per l’importo a fianco di ciascuno di essi
riportato(*):
(*) l’importo offerto non potrà essere inferiore a quello fissato dalla Società; l’importo superiore non
darà diritto a priorità nell’aggiudicazione, per la quale farà fede solo la data di ricevimento.

N.
Lotto

Descrizione del bene

Quantità

Importo
unitario a
base di asta

Importo
offerto

TOTALE

DICHIARA INOLTRE
- di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta esonerando la
società PARCO MINERARIO DELL’ISOLA D’ELBA SRL da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
- di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso pubblico di vendita beni
mobili del ………….;
- di essere stato informato dalla Società, in merito alle finalità e modalità del trattamento cui sono
destinati i miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini della presente offerta si elegge il seguente domicilio per le relative comunicazioni:
Via......................................................... .......................
Comune...........................................
Provincia ...............
CAP .............
Telefono ............................... cellulare .................................
fax ............................... indirizzo mail ......................................................................

Data

FIRMA

