
COMUNE DI GALATINA – DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA’ URBANA

Modello OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA
- compilare in modo chiaro e leggibile -

BOLLO

€ 16,00

Spett.le

COMUNE DI GALATINA

  VIA UMBERTO I N. 40

73013 - GALATINA (LE)

OGGETTO: ASTA  PUBBLICA  PER  L‘ALIENAZIONE  DEGLI  IMMOBILI  DI

PROPRIETÀ COMUNALE

Il/La sottoscritto/a 

nato/a  il 

Codice Fiscale 

residente in 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P. 

per le Imprese individuali, Società, Associazioni, Fondazioni, Comitati o Enti non societari

in qualità di 

dell’Impresa/Società/Ente 

con sede legale in 

                                                                                                    FIRMA

                                                                                                       _____________________
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alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P.  Codice Fiscale 

Partita IVA 

avendo  preso  visione  ed  essendo  a  perfetta  conoscenza  dell’immobile  oggetto  della
compravendita,  nonché  della  relativa  Perizia  di  Stima  (con  particolare  riferimento  alle
condizioni e prescrizioni eventualmente imposte dall’Ente preposto alla tutela ai sensi del D.
Lgs. 42/2004), che costituisce parte integrante dell'Avviso d’Asta ed essendo consapevole che
l’offerta economica è effettuata “a corpo”, per cui eventuali discordanze tra la consistenza
effettiva dei beni in vendita rispetto a quanto indicato nell'Avviso d’Asta e nelle Perizie di
Stima allegate o in qualsiasi altro documento non avrà rilevanza tra le parti

O F F R E

per l’acquisto del seguente LOTTO:

» indicare il LOTTO per cui si partecipa

il Prezzo di euro:

 diconsi 

         - in cifre -                                                                       - in lettere -

LUOGO    DATA  

                                                                                                                                 FIRMA

                                                                                                ___________________________
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Per le Società, Associazioni, Fondazioni, Comitati o Enti con più legali rappresentanti

»  generalità  e  sottoscrizione  dei  legali  rappresentanti  diversi  da  quello  di  cui  sopra,  a  condivisione
dell’Offerta Economica presentata.

Il/La sottoscritto/a 

nato/a  il 

Codice Fiscale 

residente in 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P. 

LUOGO    DATA  

                                                                                                                                 FIRMA

                                                                                                ___________________________

Il/La sottoscritto/a 

nato/a  il 

Codice Fiscale 

residente in 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P. 

LUOGO    DATA  

                                                                                                                                 FIRMA

                                                                                                ___________________________

Il/La sottoscritto/a 
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nato/a  il 

Codice Fiscale 

residente in 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P. 

LUOGO    DATA  

                                                                                                                                 FIRMA

                                                                                                ___________________________

» ISTRUZIONI

1) Il presente Modello deve essere compilato tramite PC utilizzando il file in formato .pdf compilabile, successivamente
stampato nella versione completa di tutte le informazioni necessarie e debitamente firmato.

2) Ogni pagina del presente Modello deve riportare la firma del dichiarante. Da parte di quest’ultimo non è necessaria
la  firma  delle  pagine  3  e  4,  in  quanto  dedicate  alla  sottoscrizione  dell’Offerta  Economica  da  parte  dei  legali
rappresentanti ulteriori per le Società, Associazioni, Fondazioni, Comitati o Enti con più legali rappresentanti.

3) In caso di partecipazione di  Società, Associazioni, Fondazioni, Comitati o Enti, l’Offerta Economica deve essere
sottoscritta da parte di tutti i legali rappresentanti.

4) In caso di partecipazione per  procura per conto di altri soggetti, l’Offerta Economica deve essere sottoscritta da
parte del concorrente dotato di procura speciale  ad negotia conferita per atto pubblico ovvero per scrittura privata
autenticata da Notaio.

5) In caso di partecipazione in forma congiunta, l’Offerta Economica deve essere sottoscritta da parte del concorrente
a cui è stata conferita procura speciale ad negotia per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata da Notaio.

6) Il prezzo offerto deve limitarsi alle sole due cifre decimali dopo la virgola, pertanto non si terrà conto dell’eventuale
terza cifra.

7) In caso di discordanza tra l’indicazione delle cifre numeriche e delle cifre espresse in lettere, sarà valutato l ’importo
più conveniente per il Comune di Galatina.

8)  Saranno  escluse  le  offerte  incomplete,  parziali  o  plurime,  condizionate,  alternative  o  espresse  in  modo
indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante.
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