Allegato B
(da inserire in busta chiusa, sigillata e controfirmata)
Timbro o intestazione del concorrente

Marca da bollo da
€ 16,00

Spett.le
Comune di Castiglione delle Stiviere
Via Cesare Battisti n. 4
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione del lotto con destinazione residenziale
sito in Castiglione delle Stiviere, via Dottorina, denominato “Lotto 14” sito in via
Dottorina.
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto _____________________________________________________________
Per le persone fisiche:
Nome e Cognome _________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________P.Iva_______________________
Per le persone giuridiche:
Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________
Sede legale______________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________P.Iva____________________________
Generalità del Legale rappresentante/sottoscrittore dell’offerta ______________________
________________________________________________________________________
Giustificazione dei poteri di firma
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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DICHIARA
La propria intenzione di voler acquistare il seguente bene immobile:
Lotto di terreno edificabile con destinazione residenziale sito in Castiglione delle Stiviere,
via Dottorina, denominato “Lotto n. 14”, identificato al Fg. 41 mappale n. 464

Offrendo il seguente aumento percentuale sull’importo a base d’asta di € ___________
(euro ______________________________/00)
(esprimere l’aumento in termini percentuali sul prezzo posto a base d’asta):
In cifre __________%
In lettere ________________________________________________________________
E di voler ricevere tutte le
seguente indirizzo, numero
sollevando l’Amministrazione
destinatario e con impegno
stessi:

comunicazioni relative alla presente procedura d’asta al
di telefono e possibilmente n. di fax e indirizzo e-mail,
Comunale da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli

Indirizzo:
________________________________________________________________________
Numero di telefono: ________________________________________________________
Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________
E che, in caso di mancata aggiudicazione del bene, la cauzione prestata secondo le
modalità previste dall’art. 4 del bando integrale di vendita immobiliare, gli venga restituita
mediante accredito sul c/c. n. ______________________ intrattenuto presso
____________________________ filiale di ___________________________, codice
IBAN _____________________________________________________________

Luogo e data
Firma
_____________________

Si allega:
-copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore/dei
sottoscrittori in corso di validità.
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