
Mod. "A2” (da restituire compilato e contrassegnato negli appositi spazi) 

 

Spett.le 

COMUNE DI FERNO 

Via A. MORO, 3 

21010 FERNO (VA) 

 

OFFERTA PER L'ACQUISTO DEL   LOTTO  “1”  IMMOBILE IN FERNO 
 
VIA TRIESTE snc - FOGLIO 10 – MAPPALE n. 7880, sub. 502 
 

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  ____________________________________________ 

  Partita Iva  ____________________________________________ 

 

si impegna irrevocabilmente con la presente offerta ad acquistare l' immobile sottodescritto ed  

OFFRE 

per il LOTTO “1” mappale 7880, sub. 502, categoria in corso di costruzione, rendita --, indirizzo VIA 

TRIESTE SNC, piano T-1, S.l.p. complessiva mq 445,50, di proprietà del Comune di Ferno, 

destinazione urbanistica di P.G.T. "Perimetro del tessuto urbano consolidato soggetto a particolare 

disciplina: aree con funzione non residenziale destinate alla media distribuzione, alimentare e non" 

(scheda 21 N.d.P.),  
 

l'importo di Euro ………………..……………..………(……….……………………………………)  
 

comprensivo del prezzo a base d'asta pari a € 293.857,74 e dell'aumento percentuale, pari al  
 

………………… % (……….……………………………………) (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. 
 

……………….., lì ……………………………. 

 

L’offerente ________________________________ 

 

 

Marca da 

bollo 

 

€ 16,00 


