
Mod. OFRT1

IN BOLLO
Alleg 07
Schema Offerta per raggruppamenti temporanei

Spett.le Comune di 
San Giovanni in Persiceto
Corso Italia 74
40017 San Giovanni in Persiceto BO

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA per la partecipazione all’asta per la vendita DELL’IMMOBILE

COMUNALE DENOMINATO “EX LASCITO FERRARETTI” SITO A SAN GIOVANNI IN PERSICETO, VIA XX
SETTEMBRE N. 16 E 16/A.

Il sottoscritto2 ___________________________________________ nato a _____________________

______________________________________________ (Prov. _____) il ________________

c.f. __________________________ residente a ___________________________________________

(Prov. ______) in Via/P.zza _____________________________________________ n. ___________

cittadinanza _________________________________________ tel. n. ________________ fax n.

______________ e-mail _____________________;

Il sottoscritto3 ___________________________________________ nato a _____________________

_________________________________________________ (Prov. _____) il ________________

c.f. __________________________ residente a ___________________________________________

(Prov. ______) in Via/P.zza _______________________________________ n. _______cittadinanza

______________________ in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale

dell’impresa/società/consorzio/ente/associazione4

___________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________ (Prov. ________)

in Via /P.zza ____________________________________________ n. __________

e sede amministrativa in __________________________________ (Prov. _______)

in Via /P.zza ____________________________________________ n. __________

c.f. n. _____________________________ P. IVA ___________________________

tel. n. ________________ fax n. ______________ e-mail _____________________

in osservanza e nel pieno rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel bando d’asta per
l’alienazione dell’immobile in oggetto e degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di
partecipazione, qui integralmente richiamata,

si impegnano solidamente ed irrevocabilmente

1 Da inserire nella Busta B)
2 Dati da fornirsi per ogni persona fisica componente il raggruppamento;
3 Dati da fornirsi per ogni persona giuridica o altro componente il raggruppamento;
4 Indicare denominazione o ragione sociale e la forma giuridica: se società a nome collettivo, in
accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa,
consortile, ecc?;



con la presente offerta ad acquistare l’immobile comunale denominato “ex lascito Ferraretti” sito a San
Giovanni in Persiceto, Via XX Settembre n. 16 e 16/a.

L’offerta5, è di EURO ______,___6- (____________/___)7 

Pagamento del prezzo offerto8

[ ] il predetto prezzo sarà corrisposto prima della stipulazione dell’atto di compravendita, in un’unica
soluzione;
oppure
[ ] si richiede di corrispondere il predetto prezzo al momento della stipulazione dell’atto di
compravendita per la seguente motivazione ______________________________________________
_________________________________________________________________________________;

I sottoscritti infine, dichiarano ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/00, e consapevole delle responsabilità
penali nelle quali può incorrere in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in
particolare, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell’eventuale
provvedimento di aggiudicazione, di non aver presentato direttamente o indirettamente altre offerte
riferite al medesimo immobile.

Data _______________

FIRMA9

____________ (_______________)10

da ripetersi per ogni componente il raggruppamento

FIRMA
____________ (_______________)

FIRMA
____________ (_______________)

5 Il prezzo offerto sia in cifre che in lettere dovrà essere espresso in euro; il Comune non accetterà
offerte con un numero di decimali superiore a due. Leggere attentamente quanto indicato nel bando, al
punto 3, del paragrafo destinato all’offerta;
6 In cifre;
7 In lettere;
8 barrare la casella relativa alla modalità di pagamento scelta.
9 Firma leggibile e per esteso di tutti i partecipanti al raggruppamento. Si ricorda di allegare fotocopia
del documento d’identità, in corso di validità,   relativa ad     ogni sottoscrittore  .

IMPORTANTE: qualora l’offerta risulti essere composta da più pagine, la firma di tutti i
partecipanti al raggruppamento dovrà essere apposta anche su ogni pagina.

Qualora il sottoscrittore sia un procuratore speciale, lo stesso dovrà dichiarare, nelle forme ed
ai sensi dell’art 47, DPR n. 445/00, tale qualità nonché gli estremi dell’atto di conferimento della
procura speciale, che dovrà essere di data anteriore alla data dell’offerta e redatta per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata.
10 Indicare in questo spazio, con caratteri in stampatello o comunque in modo leggibile, il soggetto a cui
si riferisce la firma a fianco indicata;


