
Allegato 1) 

 

OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

La sottoscritta società _____________________________________, con sede legale in 

____________________(__), Via _______________________________n. _____, numero di iscrizione 

al Registro delle Imprese competente ___________________, P. IVA ________________________, 

in persona del legale rappresentante Signor ______________________________________ nato a 

_____________(__) il _____________ e residente in ________________(__), Via 

_____________________________ n. ___ C.F. ____________________, telefono _______________, 

Posta Elettronica Certificata _____________________________, in forza dei poteri conferiti da 

__________________________________________________________ (indicare la fonte da cui sono 

derivati i poteri esercitati ad es. procura notarile, copia della delibera dell’assemblea e/o 

organo amministrativo, etc.); 

DICHIARA 

 di avere avuto compiuta conoscenza del Regolamento di vendita del veicolo  

targato EG281DD; 

 di aderire espressamente alle condizioni del predetto Regolamento di vendita; 

 di avere, in fase di presa visione, attentamente verificato il veicolo in ogni sua 

componente e di ben conoscerne lo stato di fatto e di diritto e che lo stesso sarà acquistato 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcuna garanzia per vizi, mancanza di 

qualità; 

 di voler ricevere tutte le comunicazioni di cui al suddetto regolamento di vendita e, 

comunque, tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di vendita all’indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata / indirizzo postale 

_________________________________________________________________ 

FORMULA 

offerta irrevocabile di acquisto del veicolo nei seguenti termini: 

(I) prezzo di Euro ______________ .=,  

(II) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a versare il saldo prezzo a mezzo bonifico 

bancario sul conto corrente della Società Lario reti holding S.p.A., alle seguenti coordinate 

bancarie: IBAN IT89O0569622900000001200X76, in un’unica soluzione entro e non oltre 120 

(centoventi) giorni dall’aggiudicazione; 

(III) di farsi carico di tutte le spese di trasferimento e consequenziali e così quelle fiscali, 

di registrazione, trascrizione, voltura, e simili consequenziali. 

ALLEGA 

• assegno circolare n. ________________________________________ emesso in data 

____________ da _________________________________________, intestato a Lario reti holding 

S.p.A. dell’importo di Euro ____________  .=, a titolo di cauzione infruttuosa; 



• copia del documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta; 

• (eventuale) copia della procura notarile in caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore. 

In fede 

Lecco, _______________ 

 

Offerente 

_________________________________ 

 


