
Allegato B 

 

ALIENAZIONE MATERIALE ELETTRONICO OBSOLETO 

OFFERTA 

 

Il/La sottoscritto/a   

Nato/a a  il _____ / _____ / __________ residente a _____________ 

_____________________________________  Cap ____________ Via _______________________________ n. ______ 

cod. fiscale _____________________________  e-mail ____________________________________________________ 

(Solo per società/enti) nella qualità di Legale Rappresentante autorizzato a rappresentare il seguente soggetto:  

__________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in: via  ________________________n. ______ Cap __________ 

Città     Prov. ___________Tel. __________________________ 

P.IVA __________________________________________  C.F. ______________________________________________ 

e-mail   Sito Internet _______________________________________ 

  

D I C H I A R A 

a) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto riportato nell’avviso di alienazione; 
b) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto dei beni posti in vendita, come 

“visto e piaciuti”; 
c) di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed irrevocabile; 
d) di aver preso conoscenza ed accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse spese di trasporto del materiale 

stoccato, imposte e tasse ecc.) relativi alla vendita dei beni saranno totalmente a carico dell’acquirente; 
e) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con le pubbliche amministrazioni; 

O F F R E 

Per l’intero elenco dei materiali descritti nell’Allegato A del presente avviso il prezzo di € __________________  

(in lettere) ________________________________________________________________________________________ 

 
 

Ai fini della presente offerta elegge il seguente domicilio: via ____________________________ n. _____ Cap ________ 

Città _________________________________________ Prov. _____________Tel. ______________________________  

e-mail ____________________________________________________________________________________________ 

Data  ____________________ 

          Firma  

   ________________________ 

 
La presente richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e 
presentata unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
 

 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
I dati personali conferiti saranno raccolti e trattati ai fini dello svolgimento del presente procedimento di asta e secondo 
le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Cremona. 

Per presa visione  

Data e firma _____________________________________ 


