
 

Allegato B  
PERSONA FISICA  

Bollo  
€ 16,00 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA 
 

Alienazione a titolo oneroso autocarro di proprietà dell’Ente Camerale modello Opel Zafira Van, 
targata DD750KG 

 
SCHEDA DI OFFERTA  

 
Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________nato/a 

a________________________________________ il ________________________________ 

residente in ______________________________________ Prov _________ CAP      

_________ 

indirizzo ________________________________________________________ n° _________ 

tel. ______________________________ mail ______________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

 
presenta la seguente offerta per autocarro Opel Zafira Van, targata DD750KG, cilindrata 1910             
c.c, alimentata a gasolio, colore grigio. 
 

Prezzo Offerto Euro ___________________________________________ 
 (in cifre) 

 
(in lettere)_______________________________________________________________________________________________ 
 

Offerta al rialzo del prezzo di base stimato in € 1.300,00 
(trattandosi di bene istituzionale la Camera di Commercio non rilascerà fattura ma solamente ricevuta) 

 
………………………………….. 
Luogo e data                                                               In fede…………………………………….. 
                                                                                                          Firma del Concorrente 
 
 
 
AVVERTENZE 
Questo modello deve essere compilato da qualunque cittadino che intenda presentare offerta come             
privato senza partita iva. 
In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in                 
considerazione il valore più conveniente per l’Amministrazione.  
 

 


