
sub 2B - modulo offerta imprese 

Ill.mo Sindaco del Comune di Castel Bolognese 

Piazza Bernardi nr. 1 

48014 Castel Bolognese (BL) 

OFFERTA ECONOMICA PER ACQUISTO DI IMMOBILE COMUNALE  – IMPRESE/DITTE 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________, (____) il 

___/___/___ e residente a _______________________, in via/piazza ______________________, 

nr. ___ CF (personale) ___________________, nella sua qualità di ________________________ 

dell'Impresa _______________________________, con sede a _________________________ in 

via/piazza __________________________________, nr. ___, Telefono nr. ________________, 

e-mail ___________________________________, PEC ________________________________, 

P. IVA: ___________________________________, C.F. ________________________________, 

iscritta nel Registro Imprese della provincia di _____________________, nr. _________________. 

In forza di: 

______________________________________________________________________________; 

(indicare gli estremi dell’atto del competente organo di amministrazione attestante la volontà di acquisire 

l’immobile per la cui vendita è indetta l’asta pubblica e da cui risulta il conferimento del potere di 

rappresentanza, ovvero, se trattasi di ente pubblico, del provvedimento autorizzativo del concorso all’asta e 

di conferimento al sottoscrittore del potere di impegnare l’ente) 

in relazione alla procedura di gara relativa alla vendita del bene immobile di proprietà comunale di 

seguito indicato: 

LOCALE AD USO DIREZIONALE/COMMERICALE, SITO IN VIA GINNASI NR. 18 
N.C.E.U Foglio 15 particella 139  
- sub 13, cat C/1, classe 3, consistenza mq 38, super ficie catastale mq 45  
- sub 20, cat C/2, classe 1, consistenza mq 20, super ficie catastale mq 24  
Valora a base d’asta  37.750,00 
 

Consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. nr. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

O F F R E 
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il prezzo di euro ___________________________/____ (in cifre), diconsi euro 

____________________________________________________________/____ (in lettere) per 

l’acquisto dell’immobile suddetto, accettando le condizioni tutte indicate nell’avvisod’asta. 

___________________, lì ____________. 

IN FEDE 

Nome e Cognome (Stampatello) : _____________________________ 

Nato a ________________________ 

Il ________________________ 

Firma: ______________________________________________             


