Automobile Club Lecce

AVVISO PER LA VENDITA DI N. 1 AUTOVETTURA DI PROPRIETA’
Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Lecce n. 28 del 24/05/2019
è stata disposta la vendita dell’autovettura di seguito indicata.

Targa: BR029BN
Modello: FIAT AUTO SPA 188DXA1A 01 M FIAT PUNTO
Data immatricolazione: 18/01/2002
Km percorsi: 119.981
Colore: azzurro
Revisione effettuata: 04/07/2017
Offerta base: € 1000,00 – rialzo minimo € 50,00
L’autovettura è sempre stata rimessa in parcheggio coperto e manutenuta con regolarità
presso officine autorizzate. La carrozzeria non presenta segni particolari di usura.
L’autovettura sarà posta in vendita nello stato di fatto in cui si trova e pertanto sarà a carico
dell’acquirente qualsiasi altro onere legato al possesso e all’utilizzo della vettura
(riparazioni, revisioni, rottamazione e quanto altro), esonerando l’Ente da qualsivoglia
responsabilità a riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti
dallo stato in cui si trova il veicolo al momento dello svolgimento della vendita. Il costo
relativo al passaggio di proprietà è posto a carico dell’assegnatario.
Chiunque sia interessato può far pervenire la propria offerta economica mediante posta
elettronica, PEC, fax, consegna a mano o tramite posta entro le ore 12.30 del 28 giugno
2019, indicando i propri recapiti telefonici ed il luogo di residenza o domicilio. Nel caso
pervengano più offerte si procederà a confronto competitivo presso gli uffici dell’Ente.
L’Ente, comunque si riserva l’insindacabile facoltà di aggiudicare o non aggiudicare la
vendita del bene in oggetto.
Maggiori informazioni relative al veicolo (compresa la visione) potranno essere richieste
all’Automobile Club Lecce:
Tel. 0832309066 – fax: 0832307406
Mail: segreteria@lecce.aci.it
PEC: automobileclublecce@pec.aci.it
Il Responsabile Preposto
Automobile Club Lecce
Dott.ssa Teresa E. Sambati
Segue documentazione fotografica
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