
SCHEMA DI OFFERTA PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA VENDITA AUTOMEZZI  DI 
PROPRIETA’ AZIENDALE 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ Pr_________ il_____/_____/________  

residente in _____________________________ indirizzo ___________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________ 

intende partecipare all’asta per la vendita di n 2 automezzi di proprietà della Arechi 
Multiservice SpA, che si terrà in data 28/08/2018 alle ore 10,00 presso la sede dell’Arechi 
Multiservice Spa  in viale Andrea De Luca 22/i – 84131 Salerno. 

 L’/gli automezzo/i  per il quale si intende proporre offerta è: 

Prezzo Offerto  Marca Modello Targa Anno Prezzo 
Base In cifre In lettere 

1 Piaggio Porter CS 812 NP 2005 € 2.496,00 €  

2 Fiat Panda CM 879 XZ 2004 € 883,20 €  

(BARRARE LE CASELLE INTERESSATE) 

Il sottoscritto, presa visione del bando di gara, dichiara quanto segue: 

1. Di aver preso visione della vettura/e suindicata/e; 
2. Di accettare integralmente le condizioni e lo stato d’uso dell’automezzo/i per cui viene 

presentata l’offerta, con esonero da ogni responsabilità per l’Arechi Multiservice SpA; 
3. Di rinunciare espressamente alla garanzia di anni uno in deroga alle vigenti leggi in 

materia di tutela del consumatore;  
4. Di accettare che in caso di aggiudicazione del bene, qualsiasi onere e spesa (ivi inclusi i 

bolli, le tasse nonché gli onorari e spese notarili) relativa al passaggio di proprietà 
saranno a proprio carico; 

5. Di provvedere, entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, al 
perfezionamento del pagamento dell’importo offerto a favore della Arechi Multiservice 
SpA; in difetto verrà revocata l’aggiudicazione a proprio favore e la vettura verrà 
rimessa all’asta con perdita della cauzione già versata; 

6. Di procedere ad effettuare il passaggio di proprietà entro e non oltre 15 giorni dalla data 
di avvenuta aggiudicazione e di aver diritto alla consegna del veicolo solo dopo 
l’avvenuto passaggio di proprietà e completamento del pagamento. 

Per l’automezzo/i barrato si offre la cifra totale di :  

€.__________ ( in lettere)______________ 

Si allega alla presente copia del proprio documento d’identità e codice fiscale debitamente 
sottoscritti e la cauzione provvisoria costituita da assegno circolare intestato a Arechi 
Multiservice SpA, dell’importo complessivo pari a 1/5 del prezzo a base d’asta. 

 

Data         Firma 


