Marca da bollo
€ 16,00

ALLEGATO "2"
PERSONE GIURIDICHE

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Bando di gara – Pubblico incanto per l'alienazione di una porzione di
terreno di proprietà del Comune di Palagano sita in Via Santo Stefano,
censita al N.C.T. al Foglio n. 37 Mappale 311.
Il/La sottoscritto/a .……………………………………...……………………….………..….……..
nato/a a ……………………..…………….… prov. ………… il giorno ………...……..…...…….
Legale Rappresentante della Ditta
................................................................................................................................................
Indicare l' esatta denominazione comprensiva della forma giuridica

con la qualifica di ...................................................................................................................
con sede in …………………………....…….…… prov. ………...……. C.A.P. ..…...…………..
indirizzo …………………….……………...….....…………………..…… n° ….…….……..….…
tel. ……………………….....….………..……… fax …………..………..…….……..………….…
codice fiscale ………………………....………………………………….…..
partita IVA ……………………………………………….....………………...
presenta la seguente offerta per la gara in oggetto:
PREZZO OFFERTO per l' acquisto dell’immobile:
Euro _______________________________________________
in cifre
(______________________________________________________________________).
in lettere

_____________________________
Luogo e data

______________________________________________
Firma del Concorrente

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA
__________________________________________________
__________________________________________________
AVVERTENZE
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica.
In caso di discordanza fra l' importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà
preso in considerazione il valore più conveniente per l' Amministrazione.

Marca da bollo
€ 16,00

ALLEGATO "2"
PERSONE FISICHE

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Bando di gara – Pubblico incanto per l'alienazione di una porzione di
terreno di proprietà del Comune di Palagano sita in Via Santo Stefano,
censita al N.C.T. al Foglio n. 37 Mappale 311.
Il/La sottoscritto/a .……………………………………...……………………….………..….……..
nato/a a ……………………..…………….… prov. ………… il giorno ………...……..…...…….
residente in …………………………....…….…… prov. ………...……. C.A.P. ..…...…………..
indirizzo …………………….……………...….....…………………..…… n° ….…….……..….…
tel. ……………………….....….………..……… fax …………..………..…….……..………….…
codice fiscale ………………………....………………………………….…..
stato civile ……………………………………………….....………………...
se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare ……….……………………………….
presenta la seguente offerta per la gara in oggetto:
PREZZO OFFERTO per l' acquisto dell’ immobile:
Euro _______________________________________________
in cifre
(______________________________________________________________________).
in lettere

_____________________________
Luogo e data

______________________________________________
Firma del Concorrente

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA
__________________________________________________
__________________________________________________

AVVERTENZE
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona fisica.
In caso di discordanza fra l' importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà
preso in considerazione il valore più conveniente per l' Amministrazione.

