Allegato B

Al Comune di Nuoro
Settore 1_ Gestione delle Risorse
Servizio Patrimonio
Via Dante, 44
08100 NUORO

OFFERTA ECONOMICA
per l’alienazione a corpo mediante trattativa privata diretta di n. 9 immobili di proprietà del
Comune di Nuoro - Lotto n.___________

Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a___________________il_______________
residente a _________________ prov.______C.A.P.______Via________________________n._______
CF_________________________telefono___________________e-mail _________________________

(in caso di impresa individuale ovvero esercitata in forma societaria/altri enti pubblici o privati)
in qualità di legale rappresentante della_______________________________ denominazione o ragione
sociale ____________________________________________ con sede legale in __________________
via/piazza________________________________________n._____ cap _____________prov________
iscritta al Registro delle Imprese di _________________________________________ al n. _________
codice fiscale/partita IVA__________________________________telefono ______________________
PEC________________________________________________

Presa visione degli atti relativi alla presente procedura di alienazione ad offerte segrete anche in ribasso,
entro il limite massimo del 20% rispetto al prezzo base indicato nell'avviso pubblico per la vendita a
trattativa privata, al miglior offerente, dell’immobile lotto n. ______
DICHIARA
di offrire l’importo di:
Euro__________________________(diconsi Euro__________________________________________)
con un aumento del _______ o un ribasso del _______ rispetto al prezzo posto a base d’asta pari ad
Euro___________________
DICHIARA ALTRESI’
(barrare la casella di interesse)
-  di presentare l’offerta in proprio;
-  di presentare l’offerta in qualità di legale rappresentante;
-  di presentare l’offerta per persona da nominare ex art. 81, R.D. n. 827/1924;
-  di presentare l’offerta in nome e per conto di ________________________________
residente a ___________________________ C.F. _________________________ in qualità di
procuratore, come risulta dalla procura speciale allegata al modulo Istanza di partecipazione;
- di impegnarsi a corrispondere l’importo offerto di cui sopra:
□ in un'unica soluzione mediante bonifico bancario all’atto della stipula del contratto;
□ mediante rateizzazione secondo le modalità di cui all’avviso pubblico;

-

di segnalare per l’immobile per cui partecipa alla trattativa la seguente destinazione d’uso
____________________________________________________________________________
di mantenere valida ed irrevocabile la propria offerta per la durata di mesi dodici decorrenti
dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
di rinunciare ad ogni eccezione o pretesa, ivi compresa l’eventuale richiesta di risarcimento
danni o indennizzo, avverso l'Amministrazione Comunale nei casi in cui l’aggiudicazione
provvisoria debba essere sottoposta a condizione sospensiva secondo le prescrizioni di cui
all’Avviso pubblico e secondo quanto debitamente accettato e sottoscritto nel modulo di istanza.

Luogo e data
______________________

Firma
____________________

