
MOD. A 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

DI LENTIAI (BL), DI CUI ALL’AVVISO D’ASTA PUBBLICA NR. 5518 DEL 02.07.2018 

Marca da bollo 

€ 16,00 

 

* * * * * * * * * * 

OFFERTA ECONOMICA 

* * * * * * * * * * 

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________ nato a ___________________ (____), il 

_____________ codice fiscale ___________________________________ e residente a 

_______________________________________(_____), Via _______________________________ n. ____; 
 

Da compilare solo in caso di offerente in nome e per conto di un'altra persona: 

in qualità di procuratore speciale del sig. ________________________ nato a __________________ (____), il 

______________ codice fiscale _________________________________ (in questo caso la procura deve essere speciale, fatta con 

atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da un notaio, ed acclusa nella “BUSTA B” contenente la documentazione amministrativa); 

 

Da compilare solo in caso di offerente persona giuridica:  

nella sua qualità di (legale rappresentante, amministratore delegato,procuratore speciale ecc.) 

_______________________________________ 

della (Impresa individuale, Società, Consorzio, ecc) ____________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ (_____), Via _________________________________ n. ________,  

codice fiscale _________________________________    P.I ______________________________________________ 

In questo caso dovrà inserire nella “BUSTA B”, contenente la documentazione amministrativa, visura camerale o altra documentazione idonea ad 

attestare i propri poteri in ordine all'acquisto, ovvero documentazione comprovante  la manifestazione della volontà del rappresentato di acquistare 

gli immobili oggetto della gara (provvedimento deliberativo del competente organo, in caso di società), oppure l'eventuale procura speciale fatta con 

atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da un notaio. 

  

Con la presente offerta si impegna irrevocabilmente ad acquistare i beni immobili di cui al LOTTO _________ 
dell’avviso d’asta. 

 

 A tale scopo 

O F F R E 

il prezzo di ____________________________, diconsi euro (in lettere) 

____________________________________________________, che si impegna a corrispondere al 

Comune di Lentiai, qualora aggiudicatario, con le modalità indicate nel citato avviso d’asta 

pubblica nr. 5518 del 02.07.2018. 

 

_____________________ 

(luogo) (data)       L’OFFERENTE 

_______________________ 

                     (Firma per esteso e leggibile) 

 

                    _____________________________ 

 (luogo e data di nascita) 

N.B. Allegare copia di un documento di identità in corso di validità  


