
Allegato B 
Fac-simile Offerta Economica 

 
 

Spett.le Comune di Neviano 
Via Dante, 4 

73040 NEVIANO (LE) 
 

OGGETTO: Gara per alienazione di beni immobili da parte dell'Amministrazione Comunale di 
Neviano, di cui alle delibere di Consiglio Comunale n.2 del 7.02.2019  e delibera di 
Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2019. 
Lotto n.  (indicare il n. 1 al n.9 come da tabella allegata al bando). 
Offerta economica. 

 

_l_   sottoscritt__ ............................................................................................................................................ nat…   a 

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

……………………..      alla      via       …………………..,      n.       ……..       con      codice     fiscale 

…………………………………., nella sua qualità di: 

richiedente / titolare / legale rappresentante di … … … … … … … … … . , con sede legale in 

…………………….. ... (.....) via ……………………... 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 di cui alle delibere Consiglio Comunale 

n.2 del 7.02.2019  e Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2019, avendo presente che il prezzo a base d’asta 

dell’immobile contraddistinto al lotto n. ___(indicare il numero che contraddistingue l'immobile come riportato 

nella prima colonna   della  tabella del bando ), censito al Catasto Terreni Comune di Neviano  foglio ___ , 

particella/e________________________________, tipologia ______, (inserire la tipologia come riportato 

nell’ultima colonna della tabella del bando) 

è pari ad € ( ), 

 

presenta la seguente offerta economica: 
 

Prezzo offerto per l’immobile sopra indicato € …...…………… (diconsi 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. 

 

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. 

Allegato/i a titolo di deposito cauzionale:  
 

 assegno circolare – ricevute bancarie – bollette economato - dell’importo di €. …………….. 

Luogo  , Data...................... 
 
Firma __________________________ 

 
Il Richiedente/Legale Rappresentante 

 

(timbro della società) (firma) 


