
 
Al Comune di Reggello 
Piazza Roosevelt  n. 1 

50066 Reggello (FI) 
 
 

Allegato 1DOMANDA 
 
OGGETTO: partecipazione alla procedura aperta per la vendita per la vendita di n. 12 
ettrodomestici di proprietà comunale. 
 

 
 

Plesso di TOSI: 
 
Cucina a quattro fuochi MOD. 704-S N. 130983 - MARENO- Prezzo a base d’asta € 
100,00 oltre IVA. 
Cappa aspirazione – Prezzo base d’asta € 200,00 oltre IVA. 
 
Plesso Leccio: 
 
Forno a convezione a gas  MOD.FCF/G 6-0 – ZANUSSI – Prezzo a base d’asta € 
600,00. 
Cucina 6 fuochi – ZANUSSI – Prezzo a base d’asta € 700,00 oltre IVA. 
Cappa aspirazione – Prezzo a base d’asta € 200,00 oltre IVA. 
 
 
Plesso Cancelli: 
 
Cucina 4 fuochi COD. 170207 – ZANUSSI- Prezzo a base d’asta € 400,00 oltre IVA. 
Cappa aspirazione – Prezzo a base d’asta € 200,00 oltre IVA. 
 
Plesso Vaggio: 
 
Cucina 6 fuochi COD.161091- 02 MATRICOLA 73600003 – ZANUSSI – Prezzo base 
d’asta € 100,00 oltre IVA. 
Cappa aspirazione – Prezzo a base d’asta € 200,00 oltre IVA. 
Forno a convezione a gas- MOD XV401- UNOX – Prezzo a base d’asta € 300,00 oltre 
IVA. 
 
Plesso Cetina: 
 
Cucina 4 fuochi MOD.704-S N.130983 – MARENO – Prezzo base d’asta € 100,00 oltre 
IVA. 
Cappa aspirazione – Prezzo Base d’asta € 200,00 oltre IVA. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a  __________________________________ il _______________________  

residente nel Comune di _______________________ Provincia __________________ 



Via_____________________________________________________________________

C.F.____________________________________________________________________ 

in qualità di (nel caso di rappresentante legale di una società indicare tutti i dati della 

società) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
di essere ammesso alla procedura aperta per la vendita dei  mezzi in oggetto. A tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i; 

 
DICHIARA 

- 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 con la pubblica amministrazione; 
- di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nell’avviso di 
vendita, assoggettandosi a tutto quanto stabilito nell’avviso medesimo; 
- di avere verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta; 
- di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Reggello da qualsiasi 
responsabilità al riguardo; 
- di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo 
parzialmente si a riconducibile allo stato o situazione di cui sopra. 
 
 
___________, Lì _________ 

 
 

Il dichiarante 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- offerta in busta chiusa; 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 


