
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2     
     
     
 
 
 Oggetto: Avviso di vendita dei beni dell’Istituto fuori uso e non più utilizzabili 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome e nome  
Luogo e data di 
nascita 

 

Cod.fiscale  
Residenza  
Città  
CAP  
Telefono  
Cellulare  
E mail  
In qualità di Genitore / Personale scolastico dell’istituto/ Personale di altra scuola Onlus / Ente 

pubblico / Altro
(*) N.B. ove si farà esclusivo riferimento anche per 
 

 di partecipare all’Avviso in oggetto per l’acquisto dei seguenti beni:
 
ο  BENE _______________________________________________ RIGA N. ___________________

ο  OFFERTA_______________________________________________________________________

ο  BENE _______________________________________________ RIGA N. ___________________

ο  OFFERTA_______________________________________________________________________

ο BENE _______________________________________________ RIGA N. ___________________

ο  OFFERTA_______________________________________________________________________

ο  BENE _______________________________________________ RIGA N. ___________________

ο  OFFERTA_______________________________________________________________________

    AL DIRIGENTE SCOLASTICO
    IV Circolo “G. BELTRANI” 
    TRANI 

Oggetto: Avviso di vendita dei beni dell’Istituto fuori uso e non più utilizzabili 

Genitore / Personale scolastico dell’istituto/ Personale di altra scuola Onlus / Ente 
pubblico / Altro 

(*) N.B. ove si farà esclusivo riferimento anche per ogni comunicazione relativa alla presente procedura

CHIEDE 
 

di partecipare all’Avviso in oggetto per l’acquisto dei seguenti beni: 

BENE _______________________________________________ RIGA N. ___________________

OFFERTA_______________________________________________________________________

BENE _______________________________________________ RIGA N. ___________________

OFFERTA_______________________________________________________________________

_____________________________________________ RIGA N. ___________________

OFFERTA_______________________________________________________________________

BENE _______________________________________________ RIGA N. ___________________

OFFERTA_______________________________________________________________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IV Circolo “G. BELTRANI”  

Oggetto: Avviso di vendita dei beni dell’Istituto fuori uso e non più utilizzabili - OFFERTA 

Genitore / Personale scolastico dell’istituto/ Personale di altra scuola Onlus / Ente 

ogni comunicazione relativa alla presente procedura 

BENE _______________________________________________ RIGA N. ___________________ 

OFFERTA_______________________________________________________________________ 

BENE _______________________________________________ RIGA N. ___________________ 

OFFERTA_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________ RIGA N. ___________________ 

OFFERTA_______________________________________________________________________ 

BENE _______________________________________________ RIGA N. ___________________ 

OFFERTA_______________________________________________________________________ 



 

 A tal fine, DICHIARA sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/00 – consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero – ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00, quanto segue: o 
di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall’Avviso di vendita; o di aver 
preso visione del bene per cui presenta offerta e di accettarlo nelle condizioni in cui si trova. In caso di 
aggiudicazione della gara, il compratore s’impegna a: o stipulare il contratto di cessione dei beni entro e 
non oltre giorni 5 dall’aggiudicazione definitiva; o provvedere al versamento della somma offerta entro e 
non oltre 5 giorni dalla stipula del contratto, mediante pagamento del modello Pago in Rete emesso dalla 
scuola; o provvedere al trasporto dei beni acquistati a proprie spese, entro e non oltre il termine di dieci 
giorni dal pagamento della somma. Una volta prelevati i beni, l’istituzione scolastica è esonerata da 
qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti o rotture.  
 
 
Luogo …………………… data ………………..  
          Firma del Dichiarante  
 
         ______________________________  
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e Reg. Ue 2016/679, autorizza codesta Istituzione 
scolastica al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali e strettamente necessari al rituale 
espletamento del presente Avviso. 
 
 Luogo …………………… data ………………..  
 
          Firma del Dichiarante  
 
         ______________________________  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


