
AL COMUNE DI ORTUCCHIO                               

modulo B 

UFFCIO TECNICO 

OFFERTA  

Il sottoscritto 

Cognome                                                                   Nome 

Codice Fiscale                         

Comune di nascita                                                            Provincia                                                   Data di nascita 

Residente  

Via/Piazza                                                                         N.                                          Cap. 

Telefono                                                                                                      e-mail                                       

Attività lavorativa nel Comune di  

*in caso di coniugi o di due compratori i dati di entrambi gli acquirenti 

 

Il sottoscritto 

Cognome                                                                   Nome 

Codice Fiscale                         

Comune di nascita                                                            Provincia                                                   Data di nascita 

Residente  

Via/Piazza                                                                         N.                                          Cap. 

Telefono                                                                                                      e-mail                                       

*compilare solo nel caso di coniugi o di due compratori 

 

OFFRE/OFFRONO 

La somma di €……………………………………..(in cifre) (……………………………………………………………….)(in lettere) 

Per l’acquisto dell’unità immobiliare N……….. sita in Ortucchio, Via …………………………………………………………. 

per la quale si impegna/impegno irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a corrispondere al Comune di 

Ortucchio, con le modalità previste nel bando, il prezzo sopra indicato oltre a spese tecniche e 

amministrative pari a € 2.500,00; 

 

 

 



DICHIARA/DICHIARANO 

Inoltre di aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e contenuto nel bando ed in 

particolare di: 

- aver preso visione di tutti i documenti(amministrativi, tecnici, catastali, urbanistici, contrattuali) 

disponibili presso il Comune; 

- accettare integralmente la situazione edilizia ed urbanistica in essere dell’immobile per cui viene 

presentata offerta; 

- aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto dell’immobile 

per il quale viene presentata offerta; 

- aver preso conoscenza e di accettare integralmente che qualsiasi onere, conto e spesa (ivi inclusi i 

bolli, le imposte e tasse, nonché gli oneri e le spese notarili) relativi alla vendita degli immobili 

saranno totalmente a carico dell’acquirente; 

- aver preso conoscenza e accettare che qualora intervenissero cause di forza maggiore che 

impediscano l’aggiudicazione e/o la consegna dell’immobile, il Comune potrà con proprio motivato 

provvedimento, annullare la gara ad ogni effetto; 

- aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione non produce alcun effetto 

traslativo e che tale effetto si produrrà solamente con la stipula del contratto definitivo di 

compravendita e con il contestuale integrale pagamento del prezzo di acquisto e relative spese 

tecniche; 

- essere a conoscenza che in tal caso di offerte uguali si procederà con l’aggiudicazione mediante 

sorteggio; 

- aver preso conoscenza e di accettare che la stipula del contratto di compravendita ed il pagamento 

integrale del prezzo oltre le spese tecniche dovranno avvenire entro il termine essenziale 

nell’interesse esclusivo del Comune di Ortucchio di giorni 60 dall’aggiudicazione definitiva, salvo 

giustificati motivi ostativi e che la mancata sottoscrizione del contatto per fatto dell’offerente e/o il 

mancato pagamento del prezzo di acquisto entro il predetto termine comporteranno l’automatica 

risoluzione di qualunque impegno e/o rapporto tra le parti, e l’incameramento delle somme 

versate a titolo di cauzione; 

 

In fede ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ai fini della presente proposta il recapito al quale dovrà essere trasmessa qualsiasi comunicazione è il 

seguente: 

Residente e/o Domiciliato in Comune  

Provincia                               CAP 

Indirizzo e N. civico 

N° telefonico 

Numero di fax/indirizzo e-mail 

Con osservanza  

Data ………………………………………………………………… firma ………………………………………………………….. 

Con la presente acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003  

Data ………………………………………………………………… firma ………………………………………………………….. 

 

 

 

ALLEGA  

- assegno circolare non trasferibile n …………………….. del …………………………….. emesso dalla Banca 

…………………………………………. Dell’importo pari al 10% del prezzo posto a base d’asta intestato al 

Comune di Ortucchio quale deposito cauzionale, dell’importo offerto; 

- fotocopia carta d’identità e codice fiscale. 

 


