Marca da bollo
€ 16,00

Modello 2 – OFFERTA ECONOMICA

I valori bollati possono anche
essere versati alla Tesoreria
comunale tramite bonifico alle
seguenti coordinate:
Unicredit Spa - Tesoriere C/c
798787
IBAN IT58X 02008
30080 000000 798787

Al Comune di Bardonecchia
Piazza De Gasperi nr.1
10052 BARDONECCHIA (TO)

Oggetto: II ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE SITO IN BARDONECCHIA,
FRAZ.MELEZET NR. 101, CON TERRENO PERTINENZIALE
Prezzo a base d’asta di € 200.000,00 (duecentomila/00 euro) soggetto a rialzo d’asta.

Per le persone fisiche
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il _______________________
Residente a __________________________________________________ CAP _____________
Indirizzo_______________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Per le persone giuridiche
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________ il _______________
In qualità di ____________________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________CAP____________
Indirizzo_______________________________________________________________________
Codice Fiscale\P. IVA ____________________________________________________________
OFFRE
Per l’acquisto dell’immobile sito in Bardonecchia, Fraz. Melezet nr. 101 con terreno pertinenziale di
proprietà comunale, sul prezzo complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00 euro), il seguente
rialzo:
Rialzo percentuale
in cifre
(tre cifre decimali)
Rialzo percentuale
in lettere
(tre cifre decimali)

%
per cento

Il prezzo complessivo offerto per l’acquisto dell’immobile è:
Prezzo
in cifre

€

Prezzo
in lettere

Euro

La presente offerta sarà valida e vincolante per l’offerente per 180 (centottanta) giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione.
In caso di discordanza tra prezzo offerto e rialzo percentuale, prevale il rialzo percentuale.
In caso di discordanza fra i rialzi espressi in cifre ed in lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede il
rialzo espresso in lettere.
Il rialzo sarà troncato alla terza cifra decimale.

___________________________________
Luogo e data

______________________________________________
Firma

In caso di persona giuridica, l’offerta di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare
del concorrente o suo procuratore.
In caso di offerta congiunta, tutti i soggetti offerenti, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere l'offerta
economica ovvero, in alternativa, conferire ad uno di essi procura speciale .
Nel caso in cui l’offerta venga sottoscritta da un procuratore, va trasmessa la relativa procura.

ALLEGATO:
Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

