ALLEGATO 2/a
Bollo

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N° 2 IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SPETT. LE
CITTA’ METROPOLITANA
DIREZIONE PATRIMONIO
VIA GINORI n.10
50123 FIRENZE

OFFERTA DI ACQUISTO
DA COMPILARSI NEL CASO IN CUI L’OFFERENTE SIA UNA PERSONA FISICA

(La presente offerta deve essere bollata e compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita) ______________________________________________________
Residente in: Via/Piazza __________________________________________________________
Comune____________________________________________Prov.____________
Codice Fiscale ______________________________________________________
Tel. n. _______________________ Cellulare n. * ___________________________
e-mail _____________________________________________________________
* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento dell’asta.

In qualità di (fare una croce sulla casella che interessa):

□
□
□
□

persona fisica in nome e per conto proprio
persona fisica che presenta offerta congiunta insieme ad altro soggetto
persona fisica in nome e per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare
procuratore speciale del Sig. _________________________________________________
nato a _______________________________________________ (___) il _____________
residente in ______________________________________________ Prov. ___________
Via/Piazza _______________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________

OFFRE
Per l’acquisto dell’immobile di seguito indicato:

Lotto N°. ______________
(indicare il numero del lotto)

Descrizione:___________________________________________________________________
(riportare l’esatta definizione dell’immobile)

la somma di EURO __________________________________ (in cifre)
(______________________________________________________) (in lettere)

___________________________ ___________________
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.
Devono essere indicati il numero del Lotto e l’immobile per cui viene presentata, nonché 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.
Non è possibile presentare domande ed offerte cumulative per più immobili contemporaneamente. Se i
partecipanti all’asta sono interessati all’acquisto di più immobili devono comunque presentare domande ed
offerte separate per ognuno di essi.

