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MODELLO C  - OFFERTA IN RILANCIO 

Spett. le 

Città metropolitana di Venezia 

Via Forte Marghera 191 

30173 Mestre (VE) 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE MOTOPESCHERECCI CONFISCATI A SEGUITO DI ILLECITI IN 

MATERIA DI PESCA AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 6, DELLA L. N. 154/2016 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________  

nato a _____________________________________Prov. ( ____ ) il _______________________  residente in 

________________________________________________________Prov. ( ______ ),   

□ quale persona fisica: 

residente in Via ____________________________________________________n. _______, c.a.p. _________ 

e domiciliato in (se diverso dalla residenza) _____________________ Prov. ( ____ ) 

Via________________________________________________ n. ________, c.a.p. ___________  

codice fiscale _________________________________________, telefono _______________, e-mail 

_______________________________, posta elettronica 

certificata___________________________________________________________ 

□ quale legale rappresentante/titolare dell’impresa 

 ____________________________________________________________________________________- 

con sede legale in __________________________ via ________________________ n. ________ 

codice fiscale ___________________________ partita I.V.A. _____________________________ 

telefono _______________, e-mail _______________________________, posta elettronica 

certificata___________________________________________________________ 

con riferimento all’alienazione dei beni in oggetto, preso atto dell’ammontare della/delle migliore/i offerta/e 

valida/e presentata/e di cui è stata data lettura durante la seduta pubblica del 18 marzo 2021, con la presente 

intende effettuare un rilancio rispetto all’offerta già presentata per l’acquisto del seguente motopeschereccio/dei 

seguenti motopescherecci (barrare la caselle del lotto/dei lotti in relazione al quale o in relazione ai quali 

viene effettuato il rilancio):  

 

 Lotto 1: MOTOPESCHERECCIO “FELICE”, SIGLA  VE8569 

 

Lotto 2: MOTOPESCHERECCIO “ILARIA E LUCA” SIGLA  RV06696   

 

Lotto 3: MOTOPESCHERECCIO “SANDY 2” SIGLA VE8815 
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dichiarando 

 

- di avere tenuto conto nella formulazione del presente rilancio della propria offerta di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla complessiva offerta stessa; 

- di accettare il bene/i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/si trovano; 

- di aver visionato il motopeschereccio/i motopescherecci – oppure - di non considerare necessario visionare 

il motopeschereccio/i motopescherecci (barrare l’opzione non corretta) 

- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di che trattasi; 

- che con la partecipazione alla presente procedura, il soggetto aggiudicatario esonererà espressamente la 

Città metropolitana di Venezia (CMVE) da ogni responsabilità, ivi compresa quella di fornire qualsivoglia 

garanzia sui mezzi acquistati. Inoltre, la CMVE s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità 

relativamente alle operazioni di visione dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte 

degli aggiudicatari effettuate presso il relativo custode e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, 

penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del motopeschereccio/dei 

motopescherecci acquistata/acquistati. 

- (completare soltanto la casella del motopeschereccio o dei motopescherecci in relazione al quale o in 

relazione ai quali viene formulata l’offerta) 

 

Lotto 1: MOTOPESCHERECCIO “FELICE”, SIGLA  VE8569 

 

Prezzo offerto in rilancio in Cifra   ______________________________ 

 

Prezzo offerto in rilancio in lettere  ______________________________ 

 

 

Lotto 2: MOTOPESCHERECCIO “ILARIA E LUCA” SIGLA  RV06696 

 

Prezzo offerto in rilancio in Cifra   ______________________________ 

 

Prezzo offerto in rilancio in lettere  ______________________________ 

   

 

Lotto 3: MOTOPESCHERECCIO “SANDY 2” SIGLA VE8815 

 

Prezzo offerto in rilancio in Cifra   ______________________________ 

 

Prezzo offerto in rilancio in lettere  ______________________________ 

 

 

 ___________lì_________ 

 

FIRMA 

 

 

 

N.B. La dichiarazione in caso di presentazione cartacea deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 

di documento di identità del sottoscrittore. 
  

I dati personali contenuti nel presente atto sono raccolti, trattati e conservati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 

679/2016 e secondo quanto indicato nell’informativa consultabile al seguente link: 

http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html 

 

 

http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html

