Fac-simile

Marca da bollo
€ 16.00

CORTE APPELLO BARI
Ufficio Notificazioni Esecuzioni Protesti
Al Sig. Funzionario Unep Dott. Pietro Sardano
OFFERTA ECONOMICA PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI
Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ____________________ il
________________residente in __________________________ CF ________________________________
OFFRE
in nome e per conto proprio; in qualità di legale rappresentante di ______________________________ con
sede legale in ______________________________
C.F.
____________________________
P.Iva
____________________________; in nome e per conto* di _____________________________ nato il
____________________ a _______________________ e residente in ____________________ CF
___________________________
per l’acquisto dei beni mobili in lotto unico, in vendita a trattativa privata:
1) Un banco bar m. 3,00 x 0,80 completo di impianto frigo a cinque scomparti;
2) Un retro banco in acciaio in tre pezzi, di cui uno di m. 2,00 x 0,80 e due refrigerati di m. 1,50 x 0,80;
3) Un banco espositore vivande calde di m 1,50 x 0,80;
4) Una vetrina espositore per pasticceria calda da cm 50;
5) Un frigo espositore insegna “Motta” m 0,80 x 2,00 (h);
6) Un banco da lavoro in acciaio m. 1,60 x 0,80;
7) Un piano finale banco di m. 1,50 x 0,80;
8) Una lavastoviglie da incasso cm. 70 x 40;
9) Un mini frigo Ocean da cm. 80 (h);
10) Tre pedane lavoro, di dimensioni rispettivamente di m. 3,00 - 2,00 e 1,00;
11) Tre tavolinetti per consumazione, laccati bianco da cm. 80 x 80;
12) Dieci sedie in alluminio di colore nero;
13) Due divanetti da m. 1,95 ciascuno di cui uno in tessuto ed uno in vilpelle;
14) Un tavolinetto basso per arredamento, laccato bianco di cm. 80x 45;
15) Un tavolino per ufficio di m. 1,00 x 0,65.
Prezzo base d'asta Euro1.500,00 = (Millecinquecento/00)

Offerta (in cifre e lettere)
Euro _________________________(_________________________________________________________)
(In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere).

Dichiara di aver preso piena cognizione dello stato di fatto e di diritto dei suddetti beni mobili, e delle condizioni
contenute nel relativo avviso di vendita a trattativa privata, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta.
Data _______________
FIRMA
________________________________________________
(Offerente, legale rappresentante, procuratore speciale)

