
Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio

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

AL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO DENOMINATO “EX CINEMA
APOLLO” E  DELLA PORZIONE SOTTOSTANTE ADIBITA AD “ARCHIVIO – DEPOSITO”  A SESTO SAN
GIOVANNI

DICHIARAZIONE DI OFFERTA1

Il sottoscritto2 

nato a  il 

residente in 

Via 

[se il concorrente è un’impresa o un Ente:] nella sua qualità di3

e in rappresentanza dell’impresa/Ente4 

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 di offrire

per l’acquisto dal Comune dell’immobile identificato nel bando come  “Ex Cinema Apollo”  il
seguente prezzo (base d’asta € 397.521,92):

1 Qualora l’offerta sia fatta da più soggetti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.

2 Cognome e nome del dichiarante
3 Carica rivestita (scegliere tra:  titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato, socio, socio accomandatario, institore).
4 Denominazione o ragione sociale o ditta



Euro  [in cifre]

Euro  [in lettere]

Luogo e data, 

IL DICHIARANTE

             [firma digitale]

N.B.: La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta:

- 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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