Marca da
bollo
OFFERTA ECONOMICA
MODELLO B)
Pubblico incanto del giorno 12.10.2011 per la vendita a
mezzo asta pubblica di un terreno in località Bionde
Il sottoscritto...............................................................................
nato a.........................................................................................
Residente nel comune di.........................................................
Provincia................
In via/piazza.............................................................................
Codice fiscale...........................................................................
in proprio
Ovvero
in qualità di legale rappresentante della società / ente
...............…………………………………………………………..
Con sede legale in ……………………………………………….
Partita iva ………………………………………………………….
Ovvero
in qualità di procuratore di ……………………………………
Offre
di acquistare il
verso il pagamento del prezzo di euro ………......................
(..................................................................................................)
(indicare il prezzo sia in cifre che in lettere);
Dichiara che
1°) l’offerta è valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle offerte,
con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di
proroga della stessa, qualora alla stipulazione del
contratto non si procedesse entro il suddetto termine;
2°) l’offerta è fatta per se stesso;
Oppure
3°) 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, senza alcun onere di
comunicazione a carico del comune .
Data ……………………….

Firma
_________________________

Euro 14,62

Avvertenze:
Il presente “modulo offerta allegato b” dovrà essere, da solo,
chiuso all’interno della busta recante la Dicitura: “offerta

economica”.
Detta busta chiusa dovrà a sua volta essere inserita
all’interno del plico di gara di cui al punto 4.4. dell’avviso
d’asta integrale.
Nella compilazione del presente modulo offerta, non è
consentito, a pena di esclusione, inserire dichiarazioni
ulteriori a quelle richieste.
Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore (carta di identità, patente di guida o
passaporto, ecc …). In tal caso la firma non dovrà essere
autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445.
Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti avverrà nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati
personali”.

