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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 autoveicoli vari 

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

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

P.IVA ……………….……………..……., telefono …………………………………. 

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 

DICHIARA 

di aver preso visione del mezzo/dei mezzi oggetto della vendita, di averne verificato lo stato e di 

aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali e contrattuali che incidono sull’acquisto 

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA  

per il seguente o per i seguenti autoveicoli (da barrare l’autoveicolo di interesse) nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova/trovano (visto e piaciuto), come da descrizioni ed immagini presenti nel sito 

www.izsvenezie.it : 

Lotti Marca - Modello Targa 
Importo a 

base d’asta 

Importo offerto 

(in cifre) 

Importo offerto 

(in lettere) 

  1 Fiat Grande Punto EV049DN € 3.500,00 € …………………. ………………………………………….. 

  2 Fiat Grande Punto EV047DN € 2.500,00 € …………………. ………………………………………….. 

  3 Fiat Grande Punto EV046DN € 3.500,00 € …………………. ………………………………………….. 

  4 Fiat Grande Punto EV044DN € 3.500,00 € …………………. ………………………………………….. 

  5 Fiat Grande Punto EV043DN € 3.500,00 € …………………. ………………………………………….. 

  6 Iveco 35C21 EW960NS € 3.000,00 € …………………. ………………………………………….. 

  7 Fiat Panda 4x4 DT323CC € 4.000,00 € …………………. ………………………………………….. 

 

http://www.izsvenezie.it/


Allegato 1 

Pagina 2 di 2 

 

 

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 consegna a mano presso l’U.O. Protocollo della 

Direzione Generale, 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. ogni singolo lotto sarà aggiudicato al miglior offerente; 

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

nella misura minima di € 50,00; 

8. i mezzi sono visionabili 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 attraverso la procedura PagoPA e con le modalità che mi verranno comunicate, nonché ad accollarmi 

le spese relative al passaggio di proprietà ed ogni altro ulteriore eventuale onere. 

 

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

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg UE 2016/679 si rende la presente informativa privacy. 

Titolare del trattamento: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (in sigla IZSVE), con sede legale in 35020 LEGNARO (PD), 

Viale dell’Università 10, C.F. e P.IVA 00206200289, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore tel. 0498084242, email 

dirgen@izsvenezie.it. In particolare, i dati verranno trattati dal personale della struttura SCA2 – Acquisti e Logistica.   

Responsabile della protezione dei dati dell’IZSVe ai sensi dell’art. 37 GDPR (RPD/DPO), contattabile all’indirizzo e-mail dpo@izsvenezie.it.  

Tipologia di dati e fonti: dati comuni, anagrafici e identificativi. Provengono tutti dall’Interessato. Finalità e modalità: i dati saranno trattati per 

l’adempimento di obblighi legali connessi alle attività di espletamento della procedura di alienazione di autoveicoli vari; il trattamento avverrà in 

modo sia manuale/cartaceo, che elettronico. Base giuridica: il trattamento si fonda, oltre che sul consenso manifestato tramite conferimento 

volontario dei dati, sull’adempimento di un obbligo contrattuale nonché sul legittimo interesse del Titolare. Obbligatorietà: il conferimento dei 

dati è obbligatorio e la sua mancanza comporta l’impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi alla 

procedura in oggetto. Destinatari: i dati potranno essere comunicati a soggetti all’uopo Incaricati dal Titolare, a Responsabili del trattamento e 

consulenti del Titolare. Conservazione: i dati saranno conservati fino a revoca del consenso. Diritti: l’Interessato può esercitare i suoi diritti di 

accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione via email ai dati del Titolare di cui sopra. Reclamo: l’Interessato può proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Revoca: il consenso può essere revocato, ma ciò potrebbe comportare l’impossibilità per il 

Titolare di svolgere l’attività oggetto del trattamento. 

 

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

In fede …..…………………………………..…… 
      (firma per esteso) 

Allegati: copia di un documento di riconoscimento. 
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