
MODULO OFFERTAsu carta legale da euro 14,62 ALLEGATO - B

BANDO PUBBLICO PER LA VENDITA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX HOTEL RIVIERA E
LOCALI COMMERCIALI", SITO IN MESSINA LUNGO VIALE DELLA LIBERTÀ - ISOLATO N. 516, DI PROPRIETÀ
DELLA CITIÀ METROPOLITANA DI MESSINA. PREZZO A BASE D'ASTA: € 7.316.430,00

IL SOTIOSCRITIO .

NATO A IL .

RESIDENTE NEL COMUNE DI .

PROVINCIA ViA/PiAZZA ; .

CODICE FISCALE .

IN PROPRIO- ovvero

IN QUALITÀ DI LEGALERAPPRESENTANTEDELLASOCIETÀ/ ENTE- ovvero

IN QUALITA' DI PROCURATOREDI

CON SEDE LEGALE IN .

PARTITA IVA .

ESPRIME LA VOLONTÀ

di acquistare il compendio immobiliare denominato "ex hotel Riviera e locali commerciali" di cui all'oggetto

e, pertanto,

OFFRE

il pagamento del prezzo di euro .

( )

(indicare il prezzo sia in cifre che in lettere)

DICHIARA

che l'offerta è valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle

offerte, con facoltà di aderire all'eventuale richiesta di proroga della stessa, qualora alla stipulazione del

contratto non si procedesse entro il suddetto termine.

(Solo nel caso di permuta con valore determinato da perizia giurata): allega perizia giurata sul valore del

pagamento sopra offerto.

Messina, . Firma .

AVVERTENZE: Come indicato nel bando pubblico integrale, il presente "MODULO OFFERTA- ALLEGATO B"
dovrà essere, da solo ovvero unitamente a perizia giurata sul valore del pagamento offerto, chiuso
all'interno della busta recante la dicitura: "OFFERTAECONOMICA". Detta busta chiusa dovrà a sua volta essere
inserita all'interno del plico di gara di cui al punto 6) del bando d'asta pubblica. Nella compilazione del
presente modulo offerta non è consentito, a pena di esclusione, inserire dichiarazioni ulteriori a quelle
richieste. Allegare, inoltre, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc ...). In tal caso lo firma non dovrà essere
autenticata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445. In caso contrario lo firma dovrà essere
autenticata secondo i modi previsti dalla legge. "trattamento dei dati forniti avverrà nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".


