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COMUNE DI FIRENZUOLA 

Città Metropolitana di Firenze 

Settore III –  Tecnico 
  

 

 

ALLEGATO B 

 
 

Al Comune di Firenzuola 

 Piazza Agnolo n. 15 

50033 Firenzuola (FI) 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la vendita degli attrezzi sportivi di proprietà comunale .Gli 

importi si intendono Iva esclusa. 

 

 

OFFERTA 

 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a a il 

    residente nel   Comune   di      Provincia      Via 

  C.F. Tel.   

oppure 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a a il 

    residente nel   Comune   di      Provincia      Via 

   C.F. Tel. in qualità di 

legale rappresentante della Ditta   avente sede 

in    Via    P.IVA 

Marca da 

bollo da      

€ 16,00 

http://www.comune.firenzuola.fi.it/
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COMUNE DI FIRENZUOLA 

Città Metropolitana di Firenze 

Settore III –  Tecnico 
  

 

  C.F. Tel.    
 

OFFRE 

 

 

□ per i seguenti  attrezzi sportivi l’importo di € : 

□ Panca inclinata con pedana spotter -importo di €            (in lettere euro)______________________ 

□ Leg exstension -                                     importo di €            (in lettere euro)______________________                        

□ Pressa per gambe -                               importo di €            (in lettere euro)______________________                        

□ Dorsal machine rowing -                      importo di €            (in lettere euro)______________________                        

□ Lat machine guidato  -                         importo di €            (in lettere euro)______________________                        

□ Panca hiperextension-                         importo di €            (in lettere euro)______________________                        

□ Cavi incrociati-                                       importo di €            (in lettere euro)______________________                        

□ Pectoral machine-                                 importo di €            (in lettere euro)______________________                        

□ Leg Curl Seduto -                                   importo di €            (in lettere euro)______________________                        

□ Cyclette Digital Viva Atala-                   importo di €           (in lettere euro)______________________                        

□  
□   

□ Gli importi sono esclusi IVA (n.b. l’importo offerto non può essere                                        inferiore o uguale alla base d’asta 

stabilito nell’avviso di asta)  

 

 

 

 

 

_________________, Lì___________                       Firma leggibile 

http://www.comune.firenzuola.fi.it/
mailto:comune.firenzuola@postacert.toscana.it

