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         Mod. n. 5 - busta “B” 
(persone fisiche e giuridiche) 

 
Marca 

da Bollo 
€ 14,62 

OFFERTA ECONOMICA 
 

        Al 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Genetica Vegetale 
U.O.S. di Perugia 
Via Madonna Alta, 130 
06128 PERUGIA 

 
Il sottoscritto _________________________________, nato a _________________________, Prov. ______ 
il______________ residente a ________________________________________ Prov. ______ in Via 
______________________ n° ____ C.F. __________________________,  
(barrare la voce che interessa) 
◊ in nome e per conto proprio; 
◊ in qualità di titolare / legale rappresentante / amministratore / procuratore legale (cancellare le voci che non 
interessano e nel caso di procura speciale allegare la medesima) dell’impresa ___________________________________ 
con sede legale in ________________________________ 
Prov. ____ Via _____________________________ n° ___ P.IVA _____________________________ 
C.F. _______________________________; 
ai fini della partecipazione alla procedura aperta di cui al bando del 04/02/2013, prot. n. 0000467 del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

OFFRE 
 

per l’acquisto di n. 1 trattrice agricola 4 RM marca NEW HOLLAND FIAT  modello 65/56 DT LM/2 
targa AB961S telaio 001136487, di un RIMORCHIO BICCHI IDRAULICO telaio 3352625 Targa 
PG014010, di un ESTIRPATORE A N. 9 ANCORE 6X3, di un ARATRO MONOVOMERE 41 
MP, di una LAMA LIVELLATRICE ATT. 3 di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una 
somma pari ad € _______________ (Euro _________________________________) sull’importo posto a 
base d’asta di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). La presente offerta deve intendersi incondizionata e 
vincolante. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 
30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
__________________________, _______________________ 

       (luogo)    (data) 
 
         Il dichiarante 
 
       __________________________________ 

  (firma per esteso leggibile) 
 

 
 

Allegare una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 


