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Comune    di    Casale    Marittimo 

Provincia  di  Pisa 

 

 

MODELLO “Allegato B” – OFFERTA ECONOMICA  

  

AVVERTENZE - Il presente modello è da considerare come facsimile, da adattare alle singole 

esigenze;  

  

- nella compilazione del modello, in caso di più opzioni, salvo diversa indicazione, barrare le caselle 

relative alla casistica d’interesse oppure, in caso di redazione della domanda seguendo il suddetto 

modello, riportare solo la voce d’interesse;  

  

- Nel caso di più partecipanti, dovrà essere presentata un’unica offerta sottoscritta congiuntamente da 

tutti i soggetti.  

  

  N.B. Ognuno dei firmatari dell’istanza di partecipazione e dell’offerta deve sottoscrivere anche la 

dichiarazione di cui al modello A1  
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 ALLEGATO   “B”    (Busta n. 2 – Offerta economica) 

 Marca da Bollo  

da euro 16,00                                                                                    Al Comune di Casale Marittimo  

Via del Castello n.133 

56040 - CASALE MARITTIMO (PI) 

 

Oggetto: Offerta per l’acquisto dell’immobile di proprietà Comunale (casa Ex Rossi)  

Distinto catastalmente al Catasto Terreni al foglio n. 4, mappale n.  253. 

ASTA delle ore 10,00 di mercoledì 27 ottobre 2021 - LOTTO UNICO  

 

 Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ (___)  il 

_______________, residente in _________________________________________ (______)   

Via _____________________________________________________n. _____, C.A.P. ____________  

Codice fiscale ________________________________ tel. ___________ fax 

___________________________ e-mail __________________________________________  

Con sede legale in ______________________ (_____) via/Piazza ______________________________ 

Codice fiscale ______________________________ P.IVA n. _____________________________ tel. 

_________________, fax _______________, e-mail _________________________________  

PEC : ___________________________________________________________ 

□ in conto proprio                                                                □ in conto proprio e persona da nominare  

□ con espresso riferimento al/ai soggetto/i che rappresenta   

□ con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta  

 [ barrare la casella che interessa]    OFFRE 

 la somma di Euro ________________________________________________________ (in cifre)   

 diconsi Euro ___________________________________________________________ (in lettere)  

 per l’acquisto dell’immobile di proprietà comunale - LOTTO UNICO.   

ALLEGA 

 1. fotocopia di documento di identificazione personale in corso di validità (allegare copia fotostatica di 

documento di identità non scaduto del/i firmatario/i – art. 39, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii);  

 Data _______________      Firma/e                                                          

    

                                     (per esteso e leggibile e completa di timbro sociale in caso di persona giuridica)   

 

N.B. Ognuno dei firmatari dell’istanza di partecipazione e dell’offerta deve sottoscrivere la 

dichiarazione di cui al modello A1  
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