CITTA' DI CASTELLANZA (c_c139) - Codice AOO: Cast4 - Reg. nr.0019094/2021 del 12/08/2021

allegato fac-simile C

Marca da bollo
€ 16,00

€ 16,00

Oggetto: bando di gara per la vendita mediante asta pubblica di immobile/area edificabile di
proprietà comunale ubicato a Castellanza - lotto nr. _____ - OFFERTA

Per le persone fisiche
Il/i sottoscritto/i ........................., nato/i a .............., prov. .........., il .................................,
residente/i in ......................, via/piazza .................. e domiciliato/i in ..................... Cod. Fisc.
.............................., tel. ……………….., in possesso della piena capacità di agire,
ovvero
Per le persone giuridiche
Il sottoscritto…………………..nato a .............., prov. .........., il ................................., residente in
......................, via/piazza .................. e domiciliato in ..................... , in possesso della piena
capacità

di

agire

ed

in

qualità

Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione……..,

di

…………….….
con

della
sede

Ditta
legale

in………..…via/piazza……..….., C.F./P.IVA……………, tel. …………………..,
CHIEDE/ONO
di acquistare il seguente immobile: lotto n......................, ubicato in via …………………………….
offrendo

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/NO
- di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopraccitato avviso di vendita;
- che la presente offerta è vincolante ed irrevocabile sino all’esito della procedura e che, in caso di
designazione, l’offerta è vincolante ed irrevocabile per un ulteriore periodo di 180 (centottanta)
giorni dalla data di designazione provvisoria;
□ che intende/ono procedere al pagamento del prezzo di acquisto entro la data di stipula del
contratto,
ovvero
□ che intende/ono procedere al pagamento del prezzo di acquisto mediante accensione di un
mutuo bancario.

Nel caso la designazione intervenga a proprio favore
SI IMPEGNA/NO A
1. versare il prezzo di acquisto dell’immobile nei modi e nei tempi specificati nell’avviso di vendita
e che saranno comunicati dal comune di Castellanza;
2. comunicare il nominativo del Notaio che stipulerà l’atto e l’indirizzo dello Studio al quale sarà
trasmessa la documentazione per il rogito;
3. pagare le spese contrattuali e le imposte fiscali.

Data, _________

Firma
_________________________

