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ALLEGATO 4  

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Alla Direzione Patrimonio 

Comune di Pisa 

Via San Martino 108 

56125 - Pisa 

 

OGGETTO: OFFERTA PER L’ACQUISTO DI N. 2 MAGAZZINI POSTI IN PIAZZA 

GIOVANNI XXIII SNC IN LOCALITA’ CEP IN PISA – AVVISO DI VENDITA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1543 DEL 26/11/2020 

 

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 di 

…………..……….…. della Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione 

………………………………….….., con sede legale in …………………....…via/piazza 

…………………………..….., C.F./P.IVA ……………………..…, tel. ………………….., 

 

CHIEDE/ONO 

 

di acquistare l’ immobile in oggetto 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 riportate nel sopraccitato avviso di vendita e di conoscerne 
ed accettarne incondizionatamente il contenuto senza condizionamenti o riserve; 

□ 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. 

□  in caso di mancata aggiudicazione dei beni, la cauzione prestata secondo le modalità previste 
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dall’art. 3 dell’avviso di vendita immobiliare, gli venga restituita mediante accredito sul c/c 
n._________________ intrattenuto presso ________________________ filiale di 
_________________. Codice IBAN______________________________ 

 

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 dall’Amministrazione comunale; 

2. Comunicare il nominativo del Notaio che stipulerà l’atto; 

3.   Pagare le spese contrattuali e le imposte fiscali. 

 

 

 

Luogo e data 

IL/I RICHIEDENTE/I  
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali che, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 

2016/679 - Decreto legislativo 10 agosto 2018, verranno trattati esclusivamente per quanto attiene lo 

svolgimento degli adempimenti previsti dalla procedura in corso. 

 

 

FIRMA 

Offerente/procuratore speciale/rappresentante legale 

 

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 


