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Spazio per la marca da bollo da € 16 

 

 

 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE 
DI VEICOLI DISMESSI  DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ FLEGREA LAVORO S.p.A. 
 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto: 

(per le persone fisiche) 

Nome e cognome ________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita____________________________________________________________  

Residenza ______________________________________________________________________  

Telefono 

Fax 
Codice fiscale 
Partita IVA 

(per le persone giuridiche) 

Denominazione _________________________________________________________________  

Sede Legale ____________________________________________________________________  

Telefono 

Fax 
Codice fiscale 
Partita IVA 
Nome e Cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei 
poteri di firma: 
Luogo e data di Nascita 
Residenza 

IN RELAZIONE ALL’ASTA PER LA VENDITA DI VEICOLI DISMESSESSI INDETTA DA 

FLEGREA LAVORO SPA OFFRE IL PREZZO DI SEGUITO INDICATO :   

Cancellare/Barrare le caselle relative ai veicoli per cui non si presenta offerta 



 
EX086WT Iveco 410, compattatore 4 assi, 2015  - base d’asta non ribassabile  € 45.000 

 
€uro (in cifre) ……….…………………………………………………………………….. 
 
€uro (in lettere) …………………………………………………………………………….. 
 
L’offerta sopra esposta si intende IVA ESCLUSA  
Spese di passaggio di proprietà a carico dell’acquirente 
 

 
 
DS647ZB Mitsubishi Fuso 35, costipatore, 2009  - base d’asta non ribassabile  € 2.500 

 
€uro (in cifre) ……….…………………………………………………………………….. 
 
€uro (in lettere) …………………………………………………………………………….. 
 
L’offerta sopra esposta si intende IVA ESCLUSA  
Spese di passaggio di proprietà a carico dell’acquirente  

 
 
EW062BP Mitsubishi Fuso 35, costipatore, 2014  - base d’asta non ribassabile  € 8.000 

 
€uro (in cifre) ……….…………………………………………………………………….. 
 
€uro (in lettere) …………………………………………………………………………….. 
 
L’offerta sopra esposta si intende IVA ESCLUSA  
Spese di passaggio di proprietà a carico dell’acquirente  

 
 
EW155BP Mitsubishi Fuso 35, costipatore, 2014  - base d’asta non ribassabile  € 10.000 

 
€uro (in cifre) ……….…………………………………………………………………….. 
 
€uro (in lettere) …………………………………………………………………………….. 
 
L’offerta sopra esposta si intende IVA ESCLUSA  
Spese di passaggio di proprietà a carico dell’acquirente  

 
 

  



dichiarando la propria intenzione di voler acquistare gli automezzi nello stato di fatto e di diritto  in 

cui si trovano, di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell'Avviso d'asta, senza 

riserva alcuna, e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, 

delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente, vincolandosi alla 

presente offerta.   
ALLEGA 

 copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 (per le persone giuridiche) eventuale originale o copia conforme all'originale della procura 

laddove non sottoscritta dal legale rappresentante  

Luogo e data, ___________________  

             Firma 
 
__________________ 

 
 
 


