
Fac-simile offerta economica 

Spett.le Comune di Grosseto
piazza Duomo, 1
58100 Grosseto (GR)

OGGETTO: asta pubblica per alienazione di beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni
e  valorizzazioni  immobiliari  approvato  con  deliberazioni  di  consiglio  comunale  n.
37/2018 e n. 79/2018.  Lotto _________.  Offerta economica.

__l__ sottoscritt____  ………………………………………………………………………………...

nat___  a…………………….……...............................................……  (…….)  il  ……………,

cittadinanza …………………………….., residente in …………………………………… (…..) via

……………………………........................................................................… n.  ………..  con codice

fiscale…………………………………......… nella  sua qualità  di  titolare/legale  rappresentante  di

…………………………………………………………  con  sede  legale  in

………………………………....  (…..)  via  …………………………………………............……. n.

……. codice fiscale …....................................................................................................., partita IVA

………………………………………………….,  con  riferimento  alla  gara  pubblica  relativa

all'alienazione di beni immobili di proprietà comunale di cui al Piano alienazioni e valorizzazioni

immobiliari  approvato con  deliberazioni di consiglio comunale n. 37/2018 e n. 79/2018, avendo

presente che il prezzo a base d’asta dell’immobile contraddistinto al lotto ____________ (indicare il

numero che contraddistingue l'immobile), censito al Catasto Fabbricati/Catasto Terreni Comune di

Grosseto  foglio______,  particella______,  sub______  è  pari  ad  €_________________

(__________________________________________),  

 presenta la seguente offerta economica:

Prezzo offerto per l’immobile sopra indicato

€ ___________________________________________

(in lettere euro ___________________________________________________________________)

e si impegna:



ad  assoggettarsi  a  tutte  le  condizioni  fissate  nell’avviso  medesimo ed  al  momento  della
sottoscrizione dell'atto di compravendita, a versare l'IVA se dovuta ai sensi di legge.
Il sottoscritto è, in particolare, consapevole che sono altresì dovute al Comune di Grosseto le spese
di gara, come indicato nel bando di asta pubblica integrale che è stato pubblicato sull'Albo pretorio
On Line del Comune di Grosseto, nonché era visibile sul sito web www.comune.grosseto.it e la cui
documentazione di gara era reperibile nella home-page del Comune di Grosseto nella sezione "Il
Comune – Bandi e Gare – Concessione e vendita di beni con relativi esiti".

La presente offerta economica è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile fino a centoottanta
(180) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dal bando d’asta pubblica.

Luogo  ____________________, Data  __________________________________

Firma _________________________________________________

Data,  __________________________

Il Richiedente/Legale Rappresentante

______________________________
                               (timbro della società)                                               (firma)


