
MODELLO DI OFFERTA 
(Facsimile da inserire nella busta n. 1 sigillata) 
 
Oggetto: OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO VENERDì 15 O TTOBRE 20101  PER 
L’ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNA LE  SITI IN MONTEPULCIANO –
FRAZ. S.ALBINO: □  LOTTO N. 1     □  LOTTO N. 2  
 
Il sottoscritto …………………………………..……… nato a …………………………………………… 
il ………………………… residente a ……………….…………………………………….…………….. 
in Via/Piazza ………………………..………………………………………………… n° ……… ………. 
Tel.………...…………………………………………..…fax……………………………..……………….. 
mail………………………………………… Codice Fiscale…………………………………….………. 
 
in caso di Società/impresa singola o raggruppata 
In qualità di titolare o rappresentante legale della ……………………………………………………. 
.…..................……................….....………………………………………......…………………………. 
con sede in …...........................………………………………………………………………............... 
codice fiscale ………………..….......... Partita IVA …..................................................................... 
 
in riferimento all’Asta Pubblica del giorno venerdì 15 ottobre 2010 indetta dal Comune di 
Montepulciano per la vendita dei seguenti beni immobili di proprietà comunale (barrare il lotto per 
cui si concorre) : 

□ “lotto n. 1- posto in via della Mimose” identificato al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 
163 particella 157 sub 1,2,3 e 4 ; 

□  “lotto n. 2- posto in via delle Terme Sud”  identificato al nuovo catasto edilizio urbano alla 
particella 41 foglio 162 sub 1 e 2;   

  
DICHIARA 

 
di accettare le condizioni riportate nell’avviso d’asta pubblico suddetto ed in merito 
 

O F F R E 
 
per il Lotto n. …………………………………………………(specificare il lotto per il quale si concorre)  
il prezzo di €…………………………………………………………………………………………..(in cifre)   
Euro  …………………………………………………………………………………………….….(in lettere) 
 
Il sottoscritto dichiara di intervenire alla stipula del contratto di compravendita, nei tempi e 
nei modi previsti e comunicati nelle condizioni generali di vendita e di accettare ed essere a 
conoscenza che, in caso di inadempienza o mancata sottoscrizione del suddetto contratto, per 
causa propria, per colpa e comunque, per motivi dovuti ed imputabili al sottoscritto, il Comune di 
Montepulciano incamererà la somma versata a titolo di deposito cauzionale per partecipare all’asta 
suddetta. 
 
Il sottoscritto s’impegna inoltre a sostenere il pagamento dei diritti di segreteria, imposta di 
registrazione, bolli, ecc. relativi alla stipula del contratto. 
 
 
 
 
….  ……………………..lì......................................(luogo e data) 
 
Firma per esteso …......................................................................... 
 


