MODELLO 3)
da inserire pena l’esclusione dalla gara nella busta
con l’offerta economica

Spett.le
COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
Via Roma, 175
81036 – San Cipriano d’Aversa (CE)
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI.
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il _______/_______/19_______ a ______________________________________________________
residente nel Comune di ____________________________________________________ Prov. __________
Via/P.zza ___________________________________________________________________ n. _________
cittadinanza _____________________________________________________________________________
con codice fiscale ________________________________________________________________________
DICHIARA
- di aver preso piena e consapevole visione del bando di gara per l’alienazione delle aree per le quali si presenta
offerta e liberamente e consapevolmente di accettarne integralmente tutti i patti e condizioni;
- di aver preso visione e di conoscere il contenuto della relazione tecnico-estimale dell’immobile redatta a cura
dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui si trova l’immobile;
- di proporre l’acquisto dell’immobile in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova quali indicate
nella relazione tecnico – estimale dell’immobile;
- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull'offerta, ritenendola equa;
- di essere al corrente che la seguente offerta ha valore giuridico di proposta irrevocabile per il periodo stabilito
dal bando di gara;
ED OFFRE
liberamente e incondizionatamente per l’acquisto dell’area contraddistina nel bando di gara con il COD.
_________________, ed individuata al Catasto Terreni del Comune Censuario di San Cipriano d’Aversa,
foglio _________________, part. n. _________________, con prezzo posto a base d’asta di €
____________________ il prezzo di
€ ___________________ ,______ (in cifre)
Euro ________________________________________________________________________ (in lettere)
al netto di spese contrattuali e oneri fiscali, che verranno conteggiati ed addebitati a carico del sottoscritto in
caso di aggiudicazione ed al netto degli oneri e spese per eventuali frazionamenti e/o tutte le pratiche catastali
relative ai cespiti alienati a carico del sottoscritto.
___________________________ , ____/____/_______
(Luogo) (Data)

IL DICHIARANTE
____________________________________________
(Firma leggibile e per esteso)

