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ALLEGATO “B1” (IN BOLLO) - OFFERTA ECONOMICA  
(per concorrente persona fisica o pluralità di persone fisiche che partecipano in modo congiunto). 
    

 
 
 
Spett.le 
Comune di Solesino 
Via 28 Aprile n. 19  
35047  SOLESINO (PD) 

 
 
 
 
 
OGGETTO: offerta per la trattativa privata del giorno 02/03/2018 relativa all’”Alienazione di n. 2 aree 

edificabili di proprietà comunali site in Via Degli Alpini” e dichiarazione sostitutiva. 
Offerta per il Lotto n. …………. 

  

Lotti 
Identificazione 

catastale – Fg. 2 
Sup. 

Prezzo a base 
d’asta 

Prezzo minimo 
ammesso 

lotto n. 2 Lp_B74 mapp. n. 1488 898 mq Euro   51.600,00 Euro   49.536,00 

lotto n. 3 Lp_B75 mapp. n. 1489 875 mq Euro   50.400,00 Euro   48.384,00 

 
 
 
Il/i sottoscritto/i 

- …………………………………………... nato il ……………….……….. a ……………….………… Codice 
Fiscale n. ………..……………… residente a ………………….....……….. in Via/Piazza 
…………………………..…………n. …. Tel. …………..………………….. fax ……..……………………...  
 

- …………………………………………... nato il ……………….……….. a ……………….………… Codice 
Fiscale n. ………..……………… residente a ………………….....……….. in Via/Piazza 
…………………………..…………n. …. Tel. …………..………………….. fax ……..……………………...  
 

- …………………………………………... nato il ……………….……….. a ……………….………… Codice 
Fiscale n. ………..……………… residente a ………………….....……….. in Via/Piazza 
…………………………..…………n. …. Tel. …………..………………….. fax ……..……………………...  

 
 

DICHIARA / DICHIARANO 
 
di OFFRIRE  per l’acquisto del lotto n. ……………………. il seguente prezzo: Euro …………………………….. 

(in lettere Euro ……………………………………………………………………………………………………………..) 

 
 

FIRMA/FIRME (leggibili e per esteso) 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 
.........................................lì ................................ 

 
 

 

 

 

Marca da bollo da 

16,00 Euro 
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FACOLTA’ PREVISTA DAL METODO DI GARA DELL’AVVISO A TRATTATIVA PRIVATA 

 
 

 
Il/i  sottoscritto/i: 
 

- ....................................................................................................................................................... ; 

- ....................................................................................................................................................... ; 

- ....................................................................................................................................................... ; 

 

Invoca/no la facoltà prevista dal “Metodo di gara” delll’Avviso a trattativa privata, di esprimere la disponibilità ed 
impegno ad acquisire, in alternativa, per il prezzo sotto indicato, il lotto che risultasse invenduto in gara: 
 

Lotti Prezzo offerto 

lotto n. …………. Euro ………………………………   

(Euro ……………………………………………………………………………/00) 

 
 
 
 

FIRMA/FIRME (leggibili e per esteso) 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
 

 
.........................................lì ................................ 
 
 
 
AVVERTENZE: 

- A pena di esclusione, sia la dichiarazione che la facoltà invocata prevista dall‘avviso a trattativa privata, 
devono essere sottoscritte dall’offerrente persona fisica e da eventuali altri offerenti in caso di offerta 
congiunta. 

- in caso di discordanza fra l’importo espresso in cifre ed in lettere verrà preso in considerazione il valore 
più conveniente per l’Amministrazione. 

- nell’oggetto dell’offerta deve essere indicato il lotto che si desidera acquistare. 


