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Schema di offerta economica per l’asta pubblica - Allegato D 

 

Al COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 

Oggetto: Offerta per l’acquisto di immobile di proprietà comunale ubicato in Palazzuolo Sul Senio Via Prato dei 
Berti-Viale Ubaldini – Terzo Incanto 

Compilare un riquadro per ciascuna persona tenuta a sottoscrivere l’offerta. 

 

Il sottoscritto________________________________________________________ C.F.__________________________ 

nato a _________________________________________________________ il _______________________________ 

residente a _________________________________________ via __________________________________ n ______ 

Nelle sezioni seguenti, contrassegnare tutte le ipotesi che ricorrono, riempiendo i relativi campi, ed eliminare o lasciare in bianco i casi 
che non ricorrono.  

Riprodurre nel numero necessario le sezioni 2 e 3 qualora il sottoscrittore rimetta offerta in qualità di procuratore di più persone fisiche o 
in rappresentanza di più Società o Enti di qualsiasi tipo. 

Sezione 1 - offerta presentata in nome proprio 

....... in nome proprio; 

Sezione 2 - offerta presentata in rappresentanza di altra persona fisica 
(duplicare per ogni persona fisica per cui si rimette offerta)  

....... in rappresentanza dell’offerente Sig.  ______________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________  il  _______________________________________ 

residente a  ______________________________________________________________________________________ 

via _________________________________________________________________  n.  _________________________ 

C.F.______________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

Sezione 3 - offerta presentata in rappresentanza di Società o Ente di qualsiasi tipo in forza di procura o dei poteri sociali 
(duplicare per ogni Società/Ente per cui si rimette offerta) 

....... in rappresentanza della Società/dell’Ente offerente ___________________________________________________ 

con sede legale in  _________________________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________________  n.  ________________________ 

C.F._____________________________________  P.IVA. _________________________________________________, 

in qualità di  ______________________________________________________________________________________. 

 (N.B. In caso di offerta cumulativa per la presentazione della quale non sia stata conferita procura ad un unico soggetto, compilare un 
riquadro per ogni persona fisica che concorre in nome proprio o in rappresentanza di altro soggetto). 

(N.B. Nel caso in cui sia necessaria la firma di due o più persone per rappresentare validamente altro individuo o una Società/Ente di 
qualsiasi tipo (ad esempio legali rappresentanti con firma congiunta o procuratori con firma congiunta), dovrà essere compilato un 
riquadro per ciascuno di essi). 

Ai fini dell’aggiudicazione dell’asta per la vendita dell’immobile di proprietà comunale di cui all’oggetto 

OFFRE/OFFRONO (rimuovere la voce che non ricorre) PER L’IMMOBILE IN OGGETTO  

Il prezzo, comprensivo dell’importo a base d’asta e dell’aumento, pari ad  

Euro (in cifre) _______________________ (in lettere)___________________________________________ 

al netto di ogni imposta o tassa. 

In fede  

Data______________________ 

Firma dell’offerente/degli offerenti (rimuovere la voce che non ricorre) 


