ALLEGATO N. 3

OGGETTO: OFFERTA PER ACQUISTO DI MQ 1041 DELLA P.F. 913/2, MQ 22 DELLA
P.F. 2023/8, MQ 102 DELLA P.F. 2100/10 IN C.C. VIGO DI FASSA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ prov. di ______il __________________
residente a ______________________________________________________prov. di ________
codice fiscale n. __________________________________________________________
(oppure in caso di Società o Enti di qualsiasi tipo)
La Società/Ditta/Ente/Cooperativa ___________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________ prov. di _________
codice fiscale n. __________________________ partita IVA ______________________________
in persona del legale rappresentante pro-tempore, o nella qualità di ________________________
con poteri di rappresentanza e di firma, sig. ___________________________________________
nato a ________________________________________ prov. di _____ il ___________________
residente a ___________________________________________________prov. di ___________
OFFRE
per l’acquisto di mq 1041 della p.f. 913/2, mq 22 della p.f. 2023/8, mq 102 della p.f. 2100/10 in c.c.
Vigo di Fassa prezzo a base d’asta Euro 209.700,00,00 (Euro Duecentonovemilasettecento) di cui
al bando di gara di data 04.04.2013 prot. n. 1408/V-1 del Comune di Vigo di Fassa,
il prezzo complessivo pari a Euro __________________________________ (in cifre)(1)
diconsi Euro ________________________________________________________(in lettere)(1)
oneri fiscali esclusi
accettando senza eccezioni o riserve a tutti gli effetti le condizioni stabilite nel bando di gara,
dichiara altresì di accettare le seguenti condizioni:
1) l’indizione e l’esperimento della procedura di selezione non vincolano in alcun modo Il Comune
di Vigo di Fassa al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla aggiudicazione e
quindi alla vendita;
2) l’immobile verrà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al
migliore offerente;
3) non si darà luogo alla restituzione della garanzia prestata nei confronti dell’aggiudicatario che,
per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto, non si presenti alla stipula del
contratto definitivo di compravendita o non versi il prezzo offerto secondo le modalità indicate dal
Comune di Vigo di Fassa;
4) la presente offerta è da considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ferma ed
irrevocabile per un periodo pari a 180 giorni decorrenti dal giorno di apertura della stessa.
Data

Firma

……………………………………..

………………………………….

Firma del coniuge (se in regime di comunione dei beni)
………………………………….
(1) Si ricorda che in caso di discordanza fra importo in cifre ed importo in lettere l’Amministrazione considera
valida l’indicazione in lettere (art. 18, comma 10, della L.P. n. 23/1990 e s.m.).

