
 
 

 

Allegato B1 - “Offerta” 
(da inserire nella busta B) 

 
 
 

PROCEDURA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI 
 

LOTTO N. 1 
 
 
 
PER LE PERSONE FISICHE 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato il ______________ a_____________________________________________________________ 

residente in ________________________________ via /p.zza ________________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________ 

specificare regime patrimoniale (se coniugato) _____________________________________________ 

recapito telefonico  ____________________________________________ 

 

PER LE DITTE INDIVIDUALI 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato il ______________ a_____________________________________________________________ 

residente in ________________________________ via /p.zza ________________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ della ditta 

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ via /p.zza ______________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________________________________________ 

partita IVA n. _______________________________________________________________________ 

recapito telefonico  ____________________________________________ 

 

PER SOCIETA’, COOPERATIVE, O ENTI DI QUALSIASI TIPO 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato il ______________ a_____________________________________________________________ 

residente in ________________________________ via /p.zza ________________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ della società / 

ente ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ via /p.zza ______________________________ 



 
 

con codice fiscale n. _________________________________________________________________ 

partita IVA n. _______________________________________________________________________ 

recapito telefonico  ____________________________________________ 

 

CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DEL _________ 

OFFRE 

PER L’ACQUISTO DEL  LOTTO  N.  1 

sul valore posto a base di gara di € 328.000,00 il rialzo di  

€ (in cifre) _________________________________________________________________________ 

Euro (in lettere) _____________________________________________________________________ 

per un prezzo complessivo di € (in cifre) _______________________________________________ 

Euro (in lettere) _____________________________________________________________________ 

al netto di tutte le spese di registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a 

qualsiasi titolo derivante e conseguente alla stipula dell’atto che verrà effettuata con rogito del 

segretario comunale, ivi comprese le variazioni catastali e qualsiasi altra documentazione e/o 

certificazione da eseguire precedentemente e/o successivamente all’atto di compravendita,a carico del 

sottoscritto.  

 

DATA FIRMA 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVERTENZE: 
 Sulla presente offerta deve essere apposta marca da bollo da € 16,00. 

Deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario. 
Qualora il soggetto firmatario sia un procuratore, dove essere allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura notarile. 



 
 

 
 

Allegato B2 - “Offerta” 
(da inserire nella busta B) 

 
 
 

PROCEDURA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI 
 

LOTTO N. 2 
 
 
 
PER LE PERSONE FISICHE 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato il ______________ a_____________________________________________________________ 

residente in ________________________________ via /p.zza ________________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________ 

specificare regime patrimoniale (se coniugato) _____________________________________________ 

recapito telefonico  ____________________________________________ 

 

PER LE DITTE INDIVIDUALI 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato il ______________ a_____________________________________________________________ 

residente in ________________________________ via /p.zza ________________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ della ditta 

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ via /p.zza ______________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________________________________________ 

partita IVA n. _______________________________________________________________________ 

recapito telefonico  ____________________________________________ 

 

PER SOCIETA’, COOPERATIVE, O ENTI DI QUALSIASI TIPO 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato il ______________ a_____________________________________________________________ 

residente in ________________________________ via /p.zza ________________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ della società / 

ente ______________________________________________________________________________ 



 
 

con sede legale in ____________________________ via /p.zza ______________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________________________________________ 

partita IVA n. _______________________________________________________________________ 

recapito telefonico  ____________________________________________ 

 

CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DEL _________ 

OFFRE 

PER L’ACQUISTO DEL  LOTTO  N.  2 

sul valore posto a base di gara di € 650.000,00 

(contrassegnare e compilare il caso che ricorre) 

 

|_| il rialzo di € (in cifre) ______________________________________________________________ 

Euro (in lettere) _____________________________________________________________________ 

 

|_| il ribasso di € (in cifre) ____________________________________________________________ 

Euro (in lettere) _____________________________________________________________________ 

 

per un prezzo complessivo di € (in cifre) _______________________________________________ 

Euro (in lettere) _____________________________________________________________________ 

al netto di tutte le spese di registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a 

qualsiasi titolo derivante e conseguente alla stipula dell’atto che verrà effettuata con rogito del 

segretario comunale, ivi comprese le variazioni catastali e qualsiasi altra documentazione e/o 

certificazione da eseguire precedentemente e/o successivamente all’atto di compravendita,a carico del 

sottoscritto.  

 

 

DATA FIRMA 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
AVVERTENZE: 
 Sulla presente offerta deve essere apposta marca da bollo da € 16,00. 

Deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario. 

 Qualora il soggetto firmatario sia un procuratore, dove essere allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura notarile. 



 
 

 

Allegato B3 - “Offerta” 
(da inserire nella busta B) 

 
 
 

PROCEDURA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI 
 

LOTTO N. 1 e N. 2 
 
 
 
PER LE PERSONE FISICHE 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato il ______________ a_____________________________________________________________ 

residente in ________________________________ via /p.zza ________________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________ 

specificare regime patrimoniale (se coniugato) _____________________________________________ 

recapito telefonico  ____________________________________________ 

 

PER LE DITTE INDIVIDUALI 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato il ______________ a_____________________________________________________________ 

residente in ________________________________ via /p.zza ________________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ della ditta 

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ via /p.zza ______________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________________________________________ 

partita IVA n. _______________________________________________________________________ 

recapito telefonico  ____________________________________________ 

 

PER SOCIETA’, COOPERATIVE, O ENTI DI QUALSIASI TIPO 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato il ______________ a_____________________________________________________________ 

residente in ________________________________ via /p.zza ________________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ della società / 

ente ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ via /p.zza ______________________________ 



 
 

con codice fiscale n. _________________________________________________________________ 

partita IVA n. _______________________________________________________________________ 

recapito telefonico  ____________________________________________ 

 

CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DEL _________ 

OFFRE 

PER L’ACQUISTO DEL  LOTTO  N.  1 

sul valore posto a base di gara di € 328.000,00 il rialzo di  

€ (in cifre) _________________________________________________________________________ 

Euro (in lettere) _____________________________________________________________________ 

per un prezzo complessivo di € (in cifre) _______________________________________________ 

Euro (in lettere) _____________________________________________________________________ 

al netto di tutte le spese di registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a 

qualsiasi titolo derivante e conseguente alla stipula dell’atto che verrà effettuata con rogito del 

segretario comunale, ivi comprese le variazioni catastali e qualsiasi altra documentazione e/o 

certificazione da eseguire precedentemente e/o successivamente all’atto di compravendita,a carico del 

sottoscritto.  

 

PER L’ACQUISTO DEL  LOTTO  N.  2 

sul valore posto a base di gara di € 650.000,00 

(contrassegnare e compilare il caso che ricorre) 

 

|_| il rialzo di € (in cifre) ______________________________________________________________ 

Euro (in lettere) _____________________________________________________________________ 

 

|_| il ribasso di € (in cifre) ____________________________________________________________ 

Euro (in lettere) _____________________________________________________________________ 

 

per un prezzo complessivo di € (in cifre) _______________________________________________ 

Euro (in lettere) _____________________________________________________________________ 

al netto di tutte le spese di registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a 

qualsiasi titolo derivante e conseguente alla stipula dell’atto che verrà effettuata con rogito del 

segretario comunale, ivi comprese le variazioni catastali e qualsiasi altra documentazione e/o 

certificazione da eseguire precedentemente e/o successivamente all’atto di compravendita,a carico del 

sottoscritto.  



 
 

 

Inoltre, 

DICHIARA: 

 

|_| di essere disponibile ad accettare l'aggiudicazione parziale (LOTTO N. 1 o LOTTO N. 2) 

nel caso in cui una delle offerte non sia ritenuta congrua dall'Amministrazione Com.le 

 

|_| di non essere disponibile ad accettare l'aggiudicazione parziale (LOTTO N. 1 o LOTTO N. 

2) nel caso in cui una delle offerte non sia ritenuta congrua dall'Amministrazione Com.le 

 

 

DATA FIRMA 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
AVVERTENZE: 
 Sulla presente offerta deve essere apposta marca da bollo da € 16,00. 

Deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario. 

 Qualora il soggetto firmatario sia un procuratore, dove essere allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura notarile. 

 
 


