Ambasciata d’Italia a Mosca

TRADUZIONE DAL RUSSO

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA DI VEICOLO
L’Ambasciata d’Italia a Mosca (Committente) intende informare il pubblico della propria intenzione di
vendere un proprio veicolo usato, le cui caratteristiche sono sommariamente descritte qui di seguito:
Marca/Modello:
Anno:
Colore:
Kilometri:
Cambio:
Motore:
Condizioni:
Base d’asta:

FIAT DUCATO PANORAMA MULTIJET 100
2010
bianco
67.162
manuale
diesel, 2198 CC, 74 kw, 101 hp
buone, ultimo tagliando 6/2019, mai incidentato
8.200,00 Euro (in rubli 743.000,00)

Per ulteriori informazioni e per poter visionare il veicolo, potete contattare l’Ambasciata d’Italia nella persona
di Luigi Mario Bego, e-mail: luigi.bego@esteri.it
Il veicolo si trova in importazione temporanea e quindi non è stato sdoganato.
Le proposte di acquisto devono essere inviate in busta chiusa siglata sui lembi di chiusura all’Ambasciata
d’Italia, sita in Denezhnij pereulok, 5, 119002 Mosca e devono pervenire entro e non oltre il 16 febbraio p.v.
Sull’esterno della busta deve essere indicato solamente “vendita del veicolo Ducato Panorama”, mentre
all’interno della busta deve essere scritta chiaramente in cifre ed in lettere la somma proposta oltre ai dati ed
ai contatti dell’offerente.
Al termine del periodo indicato, un’apposita commissione valuterà le offerte ricevute ed individuerà l’offerente
che ha praticato il prezzo più alto.
Il pagamento dovrà essere effettuato in rubli russi sul conto corrente di questa Ambasciata.
Il veicolo viene venduto “as it is” (nelle condizioni in cui si trova). Una volta che lo stesso sarà stato venduto,
questa Ambasciata non assumerà alcuna responsabilità per eventuali difetti meccanici o di altro tipo.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web ufficiale dell’Ambasciata d’Italia
https://ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/it/ - sezione “Amministrazione trasparente”.

a Mosca,

1) Committente: Ambasciata d’Italia a Mosca, INN 9909056790, KPP 773860001, telefono (495) 7969691,
telefax (495) 9165459, indirizzo di posta elettronica mosca.amministrativo@esteri.it, indirizzo internet
https://ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/it/.
Mosca, 1 febbraio 2021

FIRMATO
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Fabio Putortì

