
Affrancare con marca da bollo da 16,00 euro     MODELLO 3 da inserire nella BUSTA B)  

Spett.le  

COMUNE DI ROCCA PIETORE 

Loc. Capoluogo 2  

32023  ROCCA PIETORE   BL   

 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA AD OFFERTE SEGRETE PER ALIENAZIONE LOTTI EDIFICABILI 
COMPRESI NELLA LOTTIZZAZIONE “MASAREI DEL COL” IN Z.T.O. DI TIPO “CM” CON INDICE 
PARI A 1,45 MC/MQ.  

 
Offerta economica (persone fisiche) 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________ , nat_ a 

___________________________________ il _____________________, residente in 

___________________________________ (Prov.___), Via __________________________ n._____, Codice 

Fiscale _____________________________________________________  

OFFRE per il LOTTO 1 – terreno compreso nella lottizzazione “Masarei del Col “ Fg. 49 Mapp. 131 – 

superficie 1.040 mq - base d’asta € 109.200,00  

□ AL RIALZO sul prezzo a base d’asta della seguente percentuale: ______________ % (in le6ere) 

___________________________________________________  

 

OFFRE per il LOTTO 2– terreno compreso nella lottizzazione “Masarei del Col “ Fg. 49 Mapp. 138 – 

superficie 950 mq -  base d’asta € 99.750,00  

□ AL RIALZO sul prezzo a base d’asta della seguente percentuale: ______________ % (in le6ere) 

___________________________________________________  

Luogo a data ______________________  

In fede 

(firma leggibile e per esteso) 

----------------------------------------------------------- 

 

Firma di tutti i soggetti, in caso di offerta congiunta:  

Nome e cognome (stampatello) Firma leggibile e per esteso  

  

  

  

  

 



 

 

- di consentire ai sensi del Reg. Eu 2016/679 al comune di Rocca Pietore il trattamento dei propri dati 

personali ai soli fini dell’espletamento della procedura di gara in oggetto.  

Dichiara in particolare di accettare in forma esplicita le condizioni di pagamento fissate dal  bando di gara.  

 

 

Luogo a data ______________________  

 

In fede (firma leggibile e per esteso) -----------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: nel caso di partecipazione congiunta la presente dichiarazione dovrà essere resa 

distintamente da tutti i soggetti e tutte inserite nell’unica BUSTA A).  

 

ALLEGARE:  

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

- fotocopia di procura speciale o altro documento attestante i poteri di firma del sottoscrittore. 


