
 

Allegato B  
PERSONA GIURIDICA  

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 ________________________________ 

Codice Fiscale:  

_______________________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa       

_______________________________________________________________________ con  

sede in _____________________________________Via ____________________________ 

Tel_________________________ @mail _________________________________________   

PEC _______________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. __________________________ Partita I.V.A ______________________________ 
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 coloro che intendono presentare offerta come imprenditori             
individuali, società, enti, associazioni, ecc. 
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. 
 

 


