
 

 

 
Spettabile 
 
COMUNE DI SOSSANO 
Ufficio Protocollo 
Piazza Mazzini, 2 
36040 Sossano (VI)  

 
 
 
 
OGGETTO:  Proposta di acquisto scuolabus comunale mod. IVECO 59E12 – Allestimento CACCIAMALI 

THESI 21/62, targato BG666LL. 
 
 
 
Richiedente ______________________________________________________________________ 

Sede legale ______________________________________________________________________ 
                                                                        Via, numero civico, cap., comune, provincia 

Codice fiscale _____________________________ partita IVA ______________________________ 

Recapito telefonico/fax _______________________________ / _____________________________ 

Indirizzo e-mail/pec ________________________________________________________________ 

Nella persona del legale rappresentante _______________________________________________ 
                                                                                                                 Nome e cognome 
 

 
Con riferimento all’avviso pubblico prot. 6941 del 24/10/2019 per l’alienazione dello scuolabus comunale in 
oggetto, il sottoscritto: 

 
CHIEDE 

 
La cessione in proprietà dello scuolabus comunale in oggetto, come di seguito meglio descritto: 
 

DESCRIZIONE DELL’AUTOBUS 

AUTOBUS IVECO 59E12 – CACCIAMALI THESI 21/62 

TARGA: BG666LL 

IMMATRICOLAZIONE: 18/11/1999 

KM. PERCORSI: 433.500 

CAPIENZA POSTI: n. 40, compreso autista 

 
A la fine offre la somma di seguito indicata: 

 

euro ________________________________ (in cifre), 

diconsi euro  ________________________________ (in lettere) 



 

 

Si impegna, nel caso di esito positivo della richiesta, a ritirare il mezzo presso il luogo di deposito a propria 
cura e spese e ad effettuare il relativo passaggio di proprietà entro 15 giorni dall’aggiudicazione, ed al ritiro 
entro i successivi 10 gg.; 

 
Si impegna inoltre a provvedere a tutte le operazioni necessarie all’adeguamento del mezzo alle 

normative sulla sicurezza prima dell’uso, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità 
conseguente all’utilizzo dello stesso. 
 

Si impegna inoltre a cancellare loghi o scritte dalla carrozzeria del veicolo. 
 
 

DICHIARA 
 
 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e di non trovarsi 

nell’impossibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
 di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e i termini di cui all’avviso pubblicato all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune di Sossano; 
 
 di aver preso inoltre visione dello scuolabus relativo alla presente offerta. 

 

 di accettare che in caso di mancato ritiro entro i termini  stabiliti si procederà al trasporto forzoso del mezzo 
presso il più vicino deposito ACI, con conseguenti spese a carico dell’acquirente 

 
 
Ai sensi del GDPR si autorizza l’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati presentati in sede 

di domanda. 
 
 
 
    ________________________________ 

                        luogo e data 

 

                                                                                                            _____________________________________________ 

                                                                                                                                            timbro e firma  

 

 

 
Allegato: fotocopia carta identità del sottoscrittore. 


