N.B.: Assolvere imposta di bollo
ALLEGATO “C”

Servizio Demanio Amministrativo
AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE

VENDITA DI N. 5 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISGIUNTA
DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Il sottoscritto
nato a

il

residente in
Via
[se il concorrente è un’impresa o un Ente:] nella sua qualità di

e in rappresentanza dell’impresa/Ente
con sede in

,

con riferimento all’asta in oggetto,
- presa visione del bando d’asta e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in esso
contenute, comprese le condizioni generali della vendita;
- considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del
prezzo offerto;
dichiara

1) di offrire l’acquisto di n.

Lotti [specificare la quantità, scrivendone il numero];

2) che tra i lotti indicati al punto 1)
è presente
non è presente
il lotto da 76,60 mq;
3) che il prezzo offerto (che deve essere pari o in rialzo) per l’acquisto dei lotti di cui al punto 1) è il
seguente:

NB: il concorrente deve indicare l’importo totale offerto al mq (risultante dalla somma del costo al
mq posto a base d’asta, pari a Euro 511,1/mq per i lotti da 50mq o Euro 507,09/mq per il lotto da
76,60mq, aumentato del rialzo offerto). Qualora il rialzo offerto sia paria a zero dovrà essere
riportato solo l’importo al mq posto a base d’asta sopra indicato.
Per i lotti da 50mq
(Euro 511,1 + rialzo offerto)
Euro

[in cifre]

Euro

[in lettere].

Per il lotto da 76,6mq
(Euro 507,09 + rialzo offerto)
Euro

[in cifre]

Euro

[in lettere].

Luogo e data,

IL DICHIARANTE
[firma leggibile e per esteso]

N.B.: La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta, con firma
leggibile apposta per esteso:
- nel caso di concorrente persona fisica, dal concorrente stesso;
- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
- nel caso di società o altro Ente, da chi ne ha la rappresentanza legale.
In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto
autorizzato ad agire in nome e per conto del concorrente, purché sia prodotta la
relativa procura notarile in originale o in copia autentica.
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