ALLEGATO 3: FAC- SIMILE OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: VENDITA DI IMMOBILE COMUNALE–

“DEPOSITO COMUNALE”
POSTO IN SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, VIA DON CARLO SNC- NCEU SAN
MARZANO DI SAN GIUSEPPE- FOGLIO 8 PART. N. 1064, SUB. 1 E 2.
OFFERTA ECONOMICA

Spett.le Comune di San Marzano di San Giuseppe
Piazza Casalini sn - San Marzano di San Giuseppe - 74020

In caso di persona fisica :
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza
_______________________________________________________,
CF
:
________________________________, stato civile :____________________, regime patrimoniale
delle famiglia (comunione o separazione legale dei beni), che partecipa alla presente asta pubblica
(barrare la casella)
○ per conto proprio
○ per conto proprio e per persona da nominare
○ come procuratore di _________________1
In caso di persona giuridica :
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza ___________________________________________________________, in qualità di
- Titolare
- rappresentante legale
- procuratore
della Ditta ______________________________________________________________________,
con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________,
Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;
Posizione INAIL _________________________________________________________________
Posizione INPS __________________________________________________________________
Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________
DICHIARA
di offrire l’importo di €………………………………..(in cifre)
…………………………………………………………………………………………..(in lettere)
DICHIARA, INOLTRE (barrare la casella che interessa)

1

Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona da nominare dovrà essere allegata copia conforme
all’originale della procura ricevuta

ALLEGATO 3: FAC- SIMILE OFFERTA ECONOMICA
○ di impegnarsi a pagare il prezzo di acquisto dell’immobile in un’unica soluzione e prima della
stipula del contratto;
oppure
○ di impegnarsi a pagare il prezzo di acquisto dell’immobile in n. __________ rate2 di uguale
importo, pari a € ___________ (euro ____________)3 secondo l’articolazione temporale prevista
dal bando4
Data……………………………
FIRMA
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione,
ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità

2

Il numero massimo di rate previste dal bando è 3 (tre).
Indicare importo in cifre e in lettere
4
La prima rata dovrà essere versata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione all’acquirente del
provvedimento di aggiudicazione; le successive rate dovranno essere versate entro il termine perentorio del 31 dicembre
di ogni anno
3

