
prot 
 

All.C) 
Al Comune di BRUSAPORTO 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 24060 Brusaporto (BG) 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione all’Avviso di asta pubblica per l’acquisto dell’AREA 

DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN BRUSAPORTO V.LE LOMBARDIA (FOGLIO 9 

MAPPALE 4175) 

Visto l'Avviso di alienazione a mezzo di asta pubblicato di cui all’oggetto, con cui 

l’Ente manifesta l’intenzione di vendere l’area in oggetto, con la presente,  

 

il sottoscritto ..................................................................................................... .………. 

nato il..........................  a  ................................................................................. ……….. 

in qualità di....................................................................................................... ………. 

dell’impresa ...................................................................................................... ……….. 

con sede legale in ............................................................................................. …….…. 

con sede operativa in ........................................................................................ …….…. 

con codice fiscale - partita IVA n .................................................................... …….…. 

telefono .............................................. fax ........................................................ …….…. 

email  ................................................................................................................ …….…. 

 

DICHIARA 

di essere intenzionato all’acquisito del bene suddetto e di aver preso cognizione e di 

accettare tutte le condizioni di vendita riportate nel bando d’asta, e pertanto 

 

OFFRE  

per l’acquisto del bene stesso il seguente prezzo: 

___________________________________________________________________ 

(indicare il prezzo, espresso in euro, sia in cifre che in lettere, al netto delle imposte e in aumento 

rispetto al prezzo a base d’asta) 

 

DICHIARA 

• che la persona autorizzata a formulare le offerte a rialzo in sede di gara è il Signor/a 

..............................................................nato/a a .........................................................il 

…………………… autorizzato in forza di .........................................................................  che qui si 

allega in originale o copia autenticata; 

• Che intende procedere al pagamento del prezzo di vendita entro la data di stipula del contratto. 

• Comunica che il Notaio incaricato di stipulare l’atto è individuato nel Dott. 

………………….………………………………….., con studio in ………………………, Via 

……………………….. n. ……. (tel. ………………………. – MAIL 

……………………………………..) 

Applicare 
marca da 
bollo di 
€ 16,00 

Inserire eventuale logo società 



• Di impegnarsi alla stipula dell'atto di vendita entro il termine massimo del 20 novembre 2019 

• Di impegnarsi a pagare tutte le spese contrattuali, fiscali, notarili e quant’altro derivanti dall’acquisto 

della citata area. 

• Di autorizzare espressamente ai sensi del RGPD n. 2016/679/UE e D.LGS 196/2003 l’utilizzo ei dati 

raccolti, anche sensibili, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

        Distintamente. 

 

                  Data …………………………………  

 

Firma  _______________________________________ 

 

                     Firma  leggibile e per esteso dell’offerente / legale rappresentante / procuratore 
                                                     

                    (Sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento di 
                   identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000) 
 


