Mod. "A2” (da restituire compilato e contrassegnato negli appositi spazi)
Spett.le
COMUNE DI TARANO
Piazza Marconi n.4
02040 TARANO (RI)
OFFERTA PER L'ACQUISTO DEL LOTTO
STORICO DI TARANO (RI) e precisamente:

“.....” - CANTINA NEL CENTRO

LOTTO 1 - CANTINA - LEGNAIA sita nel Centro Storico di Tarano (RI) in via G.Leopardi (via
Roma) – identificato catastalmente nelle mappe del Comune di Tarano al foglio 04 come segue:
-

CATASTO FABBRICATI
particella 165 sub.1, categoria C/6, - mq. 30 - piano T - intestata al Comune di Tarano.

LOTTO 2 - CANTINA - LEGNAIA sita nel Centro Storico di Tarano (RI) in via G.Leopardi (via
Roma) – identificato catastalmente nelle mappe del Comune di Tarano al foglio 04 come segue:
-

CATASTO FABBRICATI
particella 165 sub.2, categoria C/6, - mq. 11 - piano T - intestata al Comune di Tarano.

Il sottoscritto ……………………………………………… nato il……………a……...………………
residente

in………………………………………via………………………………

codice

fiscale

n…………………………………… partita IVA n ............................................................. , in qualità di



Persona fisica;
Legale rappresentante della ditta
con sede in
via
Iva


Partita

si impegna irrevocabilmente con la presente offerta ad acquistare l' immobile sottodescritto ed
OFFRE
per il LOTTO “...........” foglio 4, particella ................., sub. .................,
l'importo di Euro ………………..……………..………( .....................................................................)
(in caso di discordanza prevale quello in lettere)
DICHIARA
 di aver preso conoscenza e di accettare le prescrizioni riportate nel bando e nell'allegato disciplinare di
gara;
 di essere a conoscenza dell'attuale situazione urbanistica dell'immobile, esonerando sin da ora l'ente
proprietario da ogni responsabilità contrattuale al riguardo, nonché da ogni relativa spesa;
 di aver preso visione della descrizione del lotto contenuta nel bando di gara e nella perizia di stima
nonché dei grafici di rilievo allegati alla stessa, di accettarne i contenuti e di ritenerli adeguati alla
formulazione dell’offerta;
 attesta di avere effettuato uno studio approfondito della perizia e di ritenerla adeguata e la
formulazione dell’offerta presentata;
 di non aver presentato direttamente o indirettamente altre offerte riferite al medesimo lotto.
Tarano, lì …………………………….

L’offerente

