Scheda offerta - Allegato E

SERVIZIO PATRIMONIO, PROTEZIONE E SICUREZZA
UFFICIO PATRIMONIO

Asta Pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera c) del R.D. 827/1924, per la vendita di n. 8
immobili di proprietà comunale, compresi in 7 Lotti, da alienarsi a corpo e non a misura.

5

Scheda numero

FOTOGRAFIA INDICATIVA DELLO STABILE

Dati catastali (C.F.)
FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA

A/18

778

15 (ex3)

A/10

piano

Sup. catastale mq.

Rialzato

109

INDIRIZZO

Via San Giovanni

236

IMMOBILE DICHIARATO DI INTERESSE CULTURALE CON
DECRETO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI N. 86 DEL
19.05.2011 (ai sensi del d.lgs 42/04). AUTORIZZAZIONE ALLA
ALIENAZIONE DEL 07/09/2017 n.104.

PREZZO A BASE D’ASTA A CORPO E NON A MISURA € 101.250,00
Il sottoscritto ...………...................………......... nato a ................................., prov. .........., il ..........................,
residente

in............................,

via/piazza

......................................,

domiciliato

in...................................,

via/piazza ....................................................................................., Cod. Fisc. ...........................................................,
in possesso della piena capacità di agire, per se o in qualità di ……..................……….….................................. della
Ditta

Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione…….......................................……….............,

con

sede

legale in …………………….........….........…via/piazza…......……………………………….......................….....…..…..,
C.F./P.IVA……..........……………………………………………………………………………….....................................…,
offre un aumento sul prezzo di vendita posto a base d’asta di euro
(in cifre) ............................... (in lettere)

………………………………………………………………………………....
e pertanto un prezzo finale di euro

(in cifre) ............................... (in lettere)

………………………………………………………………………………....

accettando senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite dall’Avviso di vendita.
DICHIARA
di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopraccitato Bando, negli allegati al Bando e in
particolare nel Fascicolo Informativo allegato “D”. Dichiara, inoltre, di aver preso visione delle condizioni di
manutenzione dell’immobile a seguito del sopralluogo effettuato il ______________________________________ .
Allega alla presente offerta la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria del Comune di Cagliari - Banco
di Sardegna S.p.A. o tramite bonifico sul conto IBAN: IT 26 S 01015 04800 000070687691 a titolo di cauzione
provvisoria (2%) pari a euro 2.025,00.

Luogo e data ________________________

IL/I RICHIEDENTE/I

