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U.O. Protocollo e Archivio 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie  

Viale dell’Università, 10 

35020 – Legnaro (PD) 
 

Oggetto: offerta per asta pubblica autoveicolo 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….., nato/a a …………………., il …../..…/……….., residente in 

………………………………………..……, Via …………………….…….. n. ….., C.F. …………….……………..………….. e/o 

P.IVA …………………………..…….,  

in qualità di 

□ persona fisica; 

□ legale rappresentante della ditta _____________________________________________ 

(denominazione dell’ente/società/associazione) con sede legale in ___________________ 

(___) via _____________________ n. ___ 

 

consapevole dell’impegno e della veridicità dell’offerta vincolante 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA  

per il seguente autoveicolo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (visto e piaciuto), come da 

descrizione ed immagini presenti nel sito www.izsvenezie.it : 

Lotto 
Marca - 
Modello 

Targa 
Importo a 

base d’asta 

Importo offerto 

(in cifre) 

Importo offerto 

(in lettere) 

  1 Alfa Romeo 159 DK773VY € 500,00 € ………………………. ………………………………………….. 

 

Note: 

1. l’offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata e corredata di copia di un documento di 

riconoscimento dell’offerente in corso di validità; 

2. l’offerta deve pervenire all’Istituto mediante raccomandata A.R. o consegnata a mano presso 

l’U.O. Protocollo, entro l’orario e la scadenza indicati sul sito; 

3. l’offerta deve essere superiore alla base d’asta; 

4. in caso di discordanza tra importo in cifre (es € 5.500,00) e importo in lettere (es 

cinquemilacinquecento) prevale l’importo descritto in lettere; 

5. la data, l’ora ed il luogo della seduta pubblica di aperture delle offerte saranno indicati sul sito 

dell’Istituto, nella medesima sezione dell’avviso dell’asta; 

6. in caso di offerte di importo uguale, si procederà a chiedere agli offerenti ulteriori rilanci, nella 

misura minima di € 50,00; 

http://www.izsvenezie.it/
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7. il mezzo è visionabile presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sito in Viale 

dell’Università n. 10 – 35020 Legnaro (PD) previo appuntamento con il Sig. Alberto Masiero al nr.tel. 

049/8084228. 

 

Con la presente mi impegno, in caso di aggiudicazione a mio favore, a versare l’importo dell’offerta di cui 

sopra presso l’IBAN che mi sarà indicato e ad accollarmi le spese relative al passaggio di proprietà ed ogni 

altro eventuale onere. 

Allego a tal fine la copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

(luogo) …………………………………..., (data)………………………  

 

In fede …..…………………………………..…… 

(firma) 


