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marca da bollo 

da € 16,00 

 

 

Allegato 2 “Schema offerta economica” 
 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Spett.le  
Comune di Faenza 
Piazza del Popolo, 31 
48018 Faenza (RA) 

 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE QUOTE DI CAPITALE 
SOCIALE DETENUTE DAI COMUNI DI FAENZA, BRISIGHELLA, CASOLA 
VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, RIOLO TERME E SOLAROLO NELLA SOCIETA' 
D'AREA TERRE DI FAENZA SOC. CONS. A R.L. – OFFERTA ECONOMICA -  
LOTTO/I N. ______________ 
 

Il sottoscritto Cognome………………………………………… Nome …................................... nato a 
………………………………………………… il………………………………… residente a ……………….................…… 
Prov................ CAP ……....Via/Piazza ...............................……… n. …….. con codice fiscale 
……....................................................... e-mail ………………….…….… telefono ..........…….............. posta 
certificata .....................................................................................................(per invio comunicazioni),  
(barrare ciò che interessa) 
 

□ in nome e per conto proprio (persona fisica); 
 

□ in qualità di legale rappresentante di società/ente iscritto nel registro delle imprese 
(persone giuridiche) 
Ragione Sociale   ……………………………………………..……………………………………………………. 
Con sede legale in ………………………………..………………………………… (Prov. ...........) Via/Piazza 
……………………………………….…………  N°iscrizione Camera di Commercio …………………………..………… 
C.F. ……………………………………. P.IVA …..................................... 
 

□ in qualità di legale rappresentante e/o negoziale di Ente Pubblico o Consorzio di Enti 
Pubblici  
Denominazione   ……………………………………………..……………………………………………………. 
Con sede legale in ………………………………..………………………………… (Prov. ...........) Via/Piazza 
……………………………………….………… C.F……………………………………. P.IVA …........................................ 
 

□ in qualità di legale rappresentante  di Associazione Volontaristica 
Denominazione   ……………………………………………..……………………………………………………. 
Con sede legale in ………………………………..………………………………… (Prov. ...........) Via/Piazza 
……………………………………….………… C.F……………………………………. P.IVA …........................................ 
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□ in qualità di legale rappresentante di Associazione rappresentativa di imprese 
Ragione Sociale   ……………………………………………..……………………………………………………. 
Con sede legale in ………………………………..………………………………… (Prov. ...........) Via/Piazza 
……………………………………….…………  N°iscrizione Camera di Commercio …………………………..………… 
C.F. ……………………………………. P.IVA …..................................... 
 

□ procuratore speciale dell'impresa ………….............................…….................. con sede a 
..............................................................(......), Via ................................................................. n. ............. 
N°iscrizione Camera di Commercio …………………………..………… C.F. ........……………………………………. 
P.IVA ….............................................. telefono ........................................ fax ....................................... 
mail .................................................... posta certificata ......................................................................... 
 

□ procuratore speciale di ………….............................…….................., nato/a a 
..............................., il ............................, residente a ....................................(......) CAP ..................., 
Via .............................................. n. ............. codice fiscale  ................................ telefono n. 
................................... fax n. ......................................... mail ........................................................., 
posta certificata .................................................................... 

 
D I C H I A R A 

a) di accettare, senza riserve, tutte le clausole e condizioni contenute nell'Avviso di asta pubblica; 
 
b) di offrire:  

□ per il LOTTO n. .............. l’importo complessivo di € ................................ (in lettere 
..........................................................), al netto dell'IVA ed altre imposte se dovute; 

□ per il LOTTO n. .............. l’importo complessivo di € ................................ (in lettere 
..........................................................), al netto dell'IVA ed altre imposte se dovute; 

□ per il LOTTO n. .............. l’importo complessivo di € ................................ (in lettere 
..........................................................), al netto dell'IVA ed altre imposte se dovute; 

□ per il LOTTO n. .............. l’importo complessivo di € ................................ (in lettere 
..........................................................), al netto dell'IVA ed altre imposte se dovute; 

□ per il LOTTO n. .............. l’importo complessivo di € ................................ (in lettere 
..........................................................), al netto dell'IVA ed altre imposte se dovute; 

□ per il LOTTO n. .............. l’importo complessivo di € ................................ (in lettere 
..........................................................), al netto dell'IVA ed altre imposte se dovute; 

 
c) di vincolarsi alla presente offerta incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi 

dell’art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, prevista dall'Avviso d’asta pubblica. 

 
Luogo e Data _________________________ 

 
 

                      FIRMA LEGGIBILE DELL'ISTANTE 
                     ……………………………………………………… 
  (se società)  TIMBRO DELL' IMPRESA  
 

NB: allegare documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


