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ALLEGATO 2

“Busta B – offerta di acquisto”

OFFERTA DI ACQUISTO
Oggetto:

Procedura pubblica per la vendita di unità immobiliari, vendibili
singolarmente, siti in Via G. Salvatori, a Orvieto (TR), di proprietà
della Camera di commercio di Terni.

(barrare la casella della/e unità immobiliare/i cui è riferita l’offerta):

□

UFFICIO

□

GARAGE 1 (mq. 24*)

□

GARAGE 2 (mq. 26*)

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato a
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

c.f.

e-mail
pec

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA
(barrare la casella che interessa)

□
□

per conto e nell’interesse proprio
in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale (cancellare la voce che non
interessa) dell’impresa/società/altro:
(denominazione

o

ragione

sociale)

……………………………………………….…….….

………
1
* Valori come da Relazione di stima dei beni immobili «ufficio e due garage», siti nel Comune di Orvieto, Via
Giovanni Salvatori, prot. 42732/204.17, redatta dall’Agenzia dell’Entrate ed allegata all’avviso.
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sede legale …………………………………………....……..……………………….………..…...
……
sede operativa ………………………….………………………….……………………….
……………
partita Iva ………………….…………….…. codice fiscale …………………..…………….…..
…..
n. telefono …………………………….……….…… fax: ……….……...
………………………………
indirizzo di posta elettronica: ..…..………….…………………………….………...….…….
……….
pec: …………………………………..………….…………………………….………...….…….
……….
OFFRE
per l’acquisto di una o più unità immobiliari di cui all’Avviso il/i seguente/i prezzo/i:


UFFICIO

€ ……………………….,00
(in cifre)



(in lettere)

GARAGE 1 (mq 24*)

€ ……………………….,00
(in cifre)



Euro ………………………………...…………………………………/00

Euro ………………………………...…………………………………/00
(in lettere)

GARAGE 2 (mq 26*)

€ ……………………….,00
(in cifre)

Euro ………………………………...…………………………………/00
(in lettere)
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al netto degli oneri fiscali e di tutte le spese imposte, tasse e diritti notarili, connessi alla
vendita presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente, esonerando sin d’ora
la Camera di commercio di Terni da qualsivoglia responsabilità.
DICHIARA
-

di aver preso visione e conoscenza dell’immobile oggetto dell’offerta per conto e

-

nell’interesse proprio;
che la presente offerta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo di
180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte.

L’offerente
………………………………………………………………
Luogo e data
……………………………………………………………………………….

N.B.:
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, allegare fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità.
In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata copia della
relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza e fotocopia di documento di identità del delegante.
Qualora l’offerente sia costituito da più soggetti, la dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta
da ciascuno dei soggetti componenti, allegando fotocopia semplice di documento d’identità di
ciascuno dei firmatari.
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* Valori come da Relazione di stima dei beni immobili «ufficio e due garage», siti nel Comune di Orvieto, Via
Giovanni Salvatori, prot. 42732/204.17, redatta dall’Agenzia dell’Entrate ed allegata all’avviso.

