
COMUNE DI VALLE CANNOBINA 
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

_____________________ 
 
 

SCHEMA  DI  OFFERTA  ECONOMICA  
  

Il sottoscritto ………….………............................................................................................ 

nato a …………...............................................................il ……………......................…..... 

codice Fiscale ……………………………………………………………………………………. 

Residente in ……………………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………...…………………. 

nella sua qualità di  ……..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………...…………… 

……………………………………………………………………………………..……………… 

 
offre per l’acquisto del mezzo d’opera  
 
“TRATTORE YANMAR TARGATO AFY846” 

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – TIPO: YANMAR AGRICULTURAL EQUIP. LTD. KE 
CARICATORE A BENNA – REGIME DI POTENZA MAX 2550 GIRI/MIN. 
Anno di immatricolazione: 2008 

 

Importo  a                    
Base d’asta                              

(A) 

Importo aggiuntivo offerto                
(in cifre)                                                

(B) 

Importo totale   
(in cifre)  

(A+B) 

Euro  2.400,00= Euro ___________,_____ Euro __________,_____ 

 
   Importo totale  (A+B)  offerto Euro ____________________________________________ 

          (in lettere) 

 
Con la sottoscrizione dell'offerta attesto di aver preso visione e di aver 

esaminato accuratamente il mezzo d’opera oggetto dell'asta, di aver preso 
conoscenza delle condizioni di fatto dei veicoli stessi che possano aver influito 
sulla determinazione del prezzo a base d’asta e di aver giudicato le condizioni 
anzidette tali da consentire l’offerta presentata. 

 
………………………………………………………. 
(luogo e data)         

                         Firma dell'offerente  
 

       
                        …………………………………………. 

 
 
 
 
 

Alla dichiarazione deve essere allegata  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
del sottoscrittore.  



COMUNE DI VALLE CANNOBINA 
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

_____________________ 
 

 

DICHIARAZIONE EX ART. 38 D.LGS 163/06 E S.M. 
AI SENSI DEL DPR 445/2000 E SS.MM.II. 

  
Il sottoscritto ………….………............................................................................................ 

nato a …………...............................................................il ……………......................…..... 

codice Fiscale ……………………………………………………………………………………. 

Residente in ……………………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………...…………………. 

nella sua qualità di  ……..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………...…………… 

……………………………………………………………………………………..……………… 

CONSAPEVOLE 
 

• delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

• che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente S.A. sia a campione, sia 
qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto; 

• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. 
procederà all’esclusione del privato cittadino o dell’Impresa concorrente dalla 
procedura in esame, all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla 
segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 

 
DICHIARO DI 

 

• non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale 
e non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

• non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione 

• non essere insolvente nei confronti del Comune di Valle Cannobina per somme di 
denaro dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo. 

 

………………………………………………………. 
(luogo e data)         
 
 

Firma del dichiarante 
 
             
                                                                        …………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. 


