COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411
comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it

Al Comune di Cazzano di Tramigna
Ufficio Tecnico
Piazza Giacomo Matteotti, 1
37030 Cazzano di Tramigna
Allegato D)
Lotto n. 2
Oggetto: Alienazione immobili, porzione della strada comunale per località Dò (lotto 2)
– Offerta economica lotto n. 2. (allegare fotocopia documento di identità)
(in caso di persona fisica o procuratore tra privati)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il __/__/____ a
_______________________________________, residente nel comune di ________________________
Prov. (__) Via, Piazza _________________________________ n. __ , cittadinanza ________________
(in caso di impresa individuale, società o altro ente)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il __/__/____

a

_______________________________________, residente nel comune di _________________________________

Prov. (__) Via, Piazza __________________________________ n. __ , cittadinanza ________________
in qualità di titolare, legale rappresentate o procuratore della seguente impresa, società o altro ente:
denominazione __________________________________ natura giuridica ________________________,
sede legale ___________________________________________________________________________
ai fini della partecipazione all’asta pubblica per la vendita dell’immobile a destinazione residenziale e
così identificato:
RILIEVI CATASTO
TERRENI

Lotto n. 2 (immobile via comunale per località Dò):
Comune di Cazzano di Tramigna, foglio 22, porzione di
strada, superficie circa mq. 174 senza reddito (relitto stradale)
Proprietà: Comune di Cazzano di Tramigna
con sede in Piazza G. Matteotti n. 1 - Partita Iva 00659190235, proprietà per 1/1.

consapevole che la base d’asta è di € 1.914,00 (fuori campo IVA), come da avviso d’asta.
DICHIARA
- di aver preso piena e consapevole visione degli atti di gara per l’alienazione dell’immobile di cui sopra

e liberamente e consapevolmente di accettarne integralmente patti e condizioni;
- di accettare integralmente tutti i documenti inerenti l’alienazione messi a disposizione dal Comune di

Cazzano di Tramigna;
- 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 – estimativa dell’immobile;
- di aver valutato tutte le condizioni che posso influire sull’offerta, ritenendola equa;
- di essere consapevole che l’offerta prodotta tiene conto di ogni onere conseguente tra cui gli oneri e spese per

tutte le pratiche catastali relative ai cespiti alienati e che la validità della stessa è di 180 giorni decorrenti dal
termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- di essere al corrente che la seguente offerta ha valore giuridico di proposta irrevocabile per il periodo stabilito
dal bando di gara;
e OFFRE
il prezzo sotto indicato, espresso in €
In cifre

In lettere

Data
Il Dichiarante/Legale Rappresentante/Procuratore

(allegare copia del documento di identità)

Istruzioni e modalità per la compilazione.
La presente offerta deve essere resa e sottoscritta dall’offerente, con le modalità di cui all’art. 38 comma 3 del DPR
445/2000.
La sottoscrizione della presente offerta deve essere accompagnata da copia fotostatica della carta d’identità o di documento
equipollente del dichiarante in corso di validità ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3 del DPR28.12.2000 n. 445.

