
 

Spettabile 

ANCONAMBIENTE SPA 

Via del Commercio n. 27 

60127 – ANCONA 

 

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER - “VENDITA AUTOMEZZI DEL PARCO AZIENDALE 

DELL’ANCONAMBIENTE SPA”. 

Il sottoscritto …………………………………………., nato a ……………………. il ………………, residente in 

………………………, codice fiscale …………………………………. nella sua qualità di legale 

rappresentante/procuratore, munito dei necessari poteri di firma della Ditta 

………………………………………………………. con sede in …………………………………………... codice fiscale e 

Partita IVA n: …………………………………. Fax ………………… tel. ……………..... posta elettronica: 

………………………………………… con la presente intende partecipare alla “vendita automezzi del parco 

aziendale dell’AnconAmbiente SpA” – , i cui prezzi, posti a base di gara, vengono di seguito 

determinati:  

Lista Automezzi: 

X 

Anno di 

Immatr.

zione 

Targa 

automezzo 

Marca e tipo 

dell'Automezzo 

Categoria del 

mezzo 

 

Marciante/non 

marciante 

Prezzo posto a 

base di gara 

soggetto a 

“rialzo” 

□ 
2006 

DF 078 BK ISUZU 35 

Minicostipatore. 

Immatricolato il 

17/11/2006. "PORCELLI" 

*0338*. 

NON 

MARCIANTE 
€ 1.500,00 

□ 
2009 

DT 688 DT 
IVECO 

EUROCARGO 75/E4 

Costipatore. 

Immatricolato il 

15/7/2009 Attrezzatura 

FARID MM8 matr. 

0041/00527. 

MARCIANTE € 3.000,00 

□ 
2006 

DF 077 BK 
ISUZU 35 

 

Minicostipatore 

Immatricolato il 

17/11/2006. "PORCELLI" 

*0339* 

MARCIANTE € 3.000,00 

□ 1995 AG 867 EB 
IVECO MT 190 E 30 

Autoespurgo 

Immatricolato il  

09/05/1995 Autoespurgo 

CAPPELLOTTO. 

MARCIANTE € 5.000,00 

□ 2003 CH 231 ZV IVECO 180E 28 N 

Monoperatore. 

Immatricolato il 

14/10/2003. 

Adeguamento 

specchietti 

NON 

MARCIANTE 

(FRIZIONE 

GUASTA) 

€ 3.000,00 

□ 2005 CY 848 FA 

FIAT CROMA mjt 

1.9 16v 150cv 

Emotion 

Autovettura SW – Full 

Optional 
MARCIANTE € 700,00 

 



(barrare tutte le caselle nella colonna contrassegnata con la “X” riferite agli automezzi a cui si 

intende partecipare all’asta – in alternativa alla sola/e casella/e riferite all’automezzo/i a cui si 

intende partecipare)      

Si allega alla presente nota la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal Legale 

Rappresentante, attestante il possesso dei requisiti richiesti. 

La presente manifestazione di interesse non costituisce né dovrà essere interpretata come 

impegno a partecipare alla gara di cui alla procedura di selezione, né a formulare alcuna offerta. 

Distinti saluti.        Timbro e/o Firma 

Data________________ 

Si allega: 

 1) copia del documento d’identità del sottoscrittore; 

 2) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 


