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ALLEGATO B 
 

 
SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO 

               SERVIZIO PATRIMONIO E CATASTO 

 

 

SCHEMA PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA 
  

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per alienazione IMMOBILE LOTTO N. ………...…………… SITO IN 

........................................................ VIA ………………………………………………………. N. ……….…. 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………...………………..……. 

nato a …………………………………………………..………….. il ……………….……..………….……… 

codice fiscale ………………………………………………………………...…...…………………………….. 

(N.B.: barrare la casella della voce che interessa e completare)  

� persona fisica  

residente a ……………………..……… CAP ……… in via ……………………………………. N. ………. 

Tel. …………………..…………….. Mail/PEC ……………………….……………………………………...  

� in qualità di rappresentante legale  

dell'impresa/società ……………………………………………………………………......……. a far data dal 

……………… con sede legale in ……………………… CAP ……… via ……………….…….… n. …. 

Codice fiscale ………………………………..………….. Partita IVA ……………..…………………………  

Tel. …………………..……………… e – mail / PEC ………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

- di aver preso piena visione del bando di pubblico incanto per l'alienazione degli immobili di proprietà 

del Comune di Magenta, ubicati sul territorio comunale, e liberamente e consapevolmente di 

accettarne integralmente tutte le condizioni; 
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- di aver preso visione e di conoscere il contenuto della perizia di stima degli immobili; 

- di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui si trovano gli immobili; 

- di proporre l'acquisto dell'immobile per il quale presenta offerta nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova quali indicate dalla perizia di stima; 

- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull'offerta, ritenendola equa; 

- di essere consapevole che la presente offerta ha valore giuridico di proposta irrevocabile per il 

periodo stabilito dal bando di pubblico incanto 

DICHIARA 

di concorrere per l'acquisto del seguente lotto: _______________________________________________ 

ED OFFRE 

per l'acquisto dell’immobile lotto n. ……..… di proprietà comunale identificato nel N.C.T. del Comune di 

Magenta al foglio ……… mappali ………………… , in Via …………………………………….. n. ……… 

per una superficie complessiva catastale pari a mq. ……….. con destinazione urbanistica …………………... 

 il prezzo di €. ……………………………………………………………………………………… (in cifre) e 

(in lettere dicasi …………………………………………………………… virgola …………………………)  

da intendersi al netto di spese contrattuali e oneri fiscali, che verranno conteggiati ed 

addebitati a carico del sottoscritto in caso di aggiudicazione ed al netto degli oneri e spese per 

eventuali frazionamenti e/o tutte le pratiche catastali relative ai cespiti alienati a carico del 

sottoscritto. 

RITENUTO CONGRUO dopo aver verificato le norme tecniche urbanistiche vigenti.  

DICHIARA INOLTRE CHE CORRISPONDERA' IL PREZZO in misura pari al 100 % prima della 

stipulazione del contratto di compravendita secondo le modalità indicate al punto 5 dell’avviso d’asta. 

Data ………………………….  

 

IL DICHIARANTE 

(firma) 

 

_____________________________________________________________________________________ 


