Scheda offerta per alienazione armi del Corpo Polizia Municipale - Comune di Firenze – 4 Lotti

Spett.le
COMUNE DI FIRENZE
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI
P.le delle Cascine 12
50144 FIRENZE
Il sottoscritto
Nome e cognome _________________________________________________
C.F. _____________________________________

residente in
Via/Piazza/ etc _______________________________________________________N. _________
CAP______________ Località ___________________________________ Prov._______________
Tel. _________________ ____ Mobile _____________________________Fax ________________
E-mail ____________________________________

Legale rappresentante dell’azienda
__________________________________________________________
(in possesso della specifica Licenza rilasciata dalla Questura, Art.7 D.M. n.362/2001)
P.I. _____________________________________
Via/Piazza/ etc _______________________________________________________N. _________
CAP______________ Località ___________________________________ Prov._______________
Tel. _________________ ____ Mobile _____________________________Fax ________________
E-mail ____________________________________

OFFRE
per l’acquisto del LOTTO ______________ relativo alla procedura l’alienazione di armi del Corpo Polizia
Municipale - Comune di Firenze, Nr. 4 Lotti, la cifra di
€ ___________ , _____ (cifre)

€ ____________________________________(lettere)

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di
alcuno di tali stati;
- l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre;
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DICHIARA ALTRESI’
- di avere preso visione, compreso ed accettato tutto quanto riportato nello specifico “Avviso pubblico”;
- di aver verificato lo stato di fatto in cui si trovano i beni in oggetto e di accettarlo nello stato in cui si trova
secondo il principio del “visto e piaciuto”, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al
riguardo;
- di assumere a proprio carico tutte le spese relative a ritiro o trasporto dei beni in oggetto, così come tutte
le altre spese inerenti;
- di essere in condizioni di solvibilità immediata;
- che la presente offerta è vincolata alla durata di giorni 90;

___________________________________________________

(firma e timbro)
Data _____________________

Allegati:
1 – fotocopia non autenticata di documento d’identità del dichiarante
2 – fotocopia non autenticata della Licenza Art.7 D.M. n.362/2001
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