
Bollo da

€ 16,00

Modulo Offerta Allegato C

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per l'alienazione di n. 3 lotti di terreno

edificabile – Piano di lottizzazione residenziale “C2/14 Gallo-Maistrello”, acquistabili

anche singolarmente. Scadenza 20 maggio 2020.

Il sottoscritto_____________________________________________________________
(Nome e Cognome)

nato il ______________ a __________________________________________________
(data e luogo di nascita)

Provincia di nascita ___________________________
Codice Fiscale _________________________________________________
Residente a________________________________, via __________________________
(indicare luogo di residenza, via e numero civico)

Provincia di residenza _______________________________________________

in proprio
ovvero

in qualità di legale rappresentante della società/impresa ___________________________

________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________ partita IVA __________________

iscritta alla camera di commercio di _______________ numero d’iscrizione ____________

ovvero

in  qualità  di  procuratore  di  (indicare  nome  persona  fisica  o  denominazione  impresa
rappresentata)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

in forza di procura n. __________________ di rep. in data _________________________

del dr. _____________________________ notaio in _____________________________



OFFRE

PER L’ACQUISTO DEGLI IMMOBILI IN OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI
ALIENAZIONE, IL SEGUENTE AUMENTO PERCENTUALE: 

LOTTO DI INTERESSE
(indicare una X in

corrispondenza del lotto
prescelto)

AUMENTO % OFFERTO
(in cifre)*

(indicare la percentuale in cifre
in corrispondenza del lotto

prescelto)

Aumento % OFFERTO
(in lettere)*

(indicare la percentuale in
lettere in corrispondenza del

lotto prescelto)

LOTTO 1

LOTTO 14

LOTTO 19

*L'offerta deve risultare migliorativa o alla pari rispetto al valore previsto a base d'asta. 

DICHIARA CHE

� l’offerta è fatta per sè stesso;

� l’offerta  è  fatta  per  persona  da  nominare  e  si  impegna  ad  indicare  l’effettivo
contraente all’atto dell’aggiudicazione provvisoria immediatamente all’esito della seduta di
gara ovvero entro tre giorni dall’aggiudicazione stessa con le modalità stabilite dal bando
di gara, senza alcun onere di comunicazione a carico del Comune.

Lì, _____________________________
                      (Luogo e data)

FIRMA del dichiarante _____________________________________________________  
                                         (firma per esteso)

N.B.  Inserire  in  busta  chiusa e  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura  recante
all'esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” 


