
ALLEGATO A

Bollo
€ 16,00

ASTA   PUBBLICA  PER   LA   VENDITA   DELL’IMMOBILE SITO IN FIRENZE VIA PRATESE 31 E 33 DI PROPRIETÀ DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SPETT. LE
CITTÀ METROPOLITANA

DIREZIONE PATRIMONIO
VIA GINORI n.10
50123 FIRENZE

OFFERTA DI ACQUISTO
 (La presente offerta deve essere bollata e compilata in stampatello ed in modo leggibile in  

ogni sua parte)

Per le persone fisiche

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita) ______________________________________________________

Residente in: Via/Piazza __________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov.____________

Codice Fiscale __________________________________________________________________

Tel. n. __________________________ Cellulare n.  ___________________________________

e-mail ________________________________________________________________________,

in possesso della piena capacità di agire, e in qualità di :

 persona fisica in nome e per conto proprio

 per conto di altre persone fisiche( a tal fine oltre alla presente dichiarazione, 
allega la procura speciale in originale con firma autenticata) 

 persona fisica che presenta offerta congiunta insieme a: 

______________________________________________________________________.
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OVVERO

Per le persone giuridiche

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita) ______________________________________________________

Residente in: Via/Piazza __________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov.____________e domiciliato 
in 

_____________________________________________________________________________

in possesso della piena capacità di agire ed in qualità di 
______________________________________

della  Ditta individuale/Società/Ente/Fondazione 

___________________________________________

con sede in 

__________________________Via___________________________________________

n.___ 

C.F./P.IVA___________________________________________________________________

OFFRE 

per l’acquisto dell’immobile in oggetto,

 il prezzo di Euro ________________________ _______________(in cifre)

(______________________________________________________________________) (in 

lettere)

accettando senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite 

dall’Avviso di vendita.

                                                                 

                                                      DICHIARA
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 di aver preso visione delle condizioni generali di vendita riportate nell’Avviso di asta 
pubblica

 che intende procedere al pagamento del prezzo di acquisto  entro la data di stipula del  
contratto

SI IMPEGNA
        
a comunicare il nominativo del Notaio che stipulerà l’atto  e l’indirizzo dello Studio al quale 
sarà trasmessa la documentazione per il rogito.

_____________________  ___________________
Luogo  Data

_______________________________
Sottoscrizione

NB:
-  La presente Offerta Economica deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto (legale 
rappresentante o altra persona dotata di poteri di firma) che ha presentato la domanda di 
partecipazione all’asta e la relativa autocertificazione.
- Il prezzo offerto che deve essere precisato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza 
sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
- L’offerta non potrà essere inferiore al prezzo posto a base di vendita.
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