
MODELLO 2) allegato al Bando di gara da inserire pena l’esclusione dalla gara nella “BUSTA 

CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

Spett.le 

Comune di Pasian di Prato 

 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L'ALIENAZIONE 

DI UN TERRENO SITO IN COMUNE DI UDINE. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ _ 

nato/a il ___/___/19___ a _____________________________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________ Prov. _____ 

Via/P.zza ___________________________________________________________ n. _____ 

cittadinanza _________________________________________________________________ 

con codice fiscale ____________________________________________________________ che 

dalle risultanze dell’istanza di partecipazione alla gara in oggetto unita alla documentazione per 

l’ammissione (barrare la casella d’interesse) 

[]  agisce in proprio, 

[]  in nome e per conto dell’impresa/società/ente/associazione (indicare ditta o denominazione 

sociale e forma giuridica) ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

[] nella qualità di procuratore special in nome e per conto e in rappresentanza di __ 

__________________________________________________________________ 

 []  per persona da nominare; 

 

DICHIARA 

 

- di aver preso piena e consapevole visione del bando di gara per l’alienazione in lotti di singole 

unità immobiliari e liberamente e consapevolmente di accettarne integralmente tutte i patti e  

condizioni; 

- di aver preso visione e di conoscere il contenuto della relazione tecnico – estimale dell’immobile; 

- di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui si trova l’immobile; 

di oporre l’acquisto dell’immobile in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova quali 

indicate nella relazione tecnico – estimale dell’immobile; 

- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull'offerta, ritenendola equa; 

- di essere consapevole che l’offerta prodotta tiene conto di ogni onere conseguente tra cui gli oneri 

e spese per eventuali frazionamenti e/o tutte le pratiche catastali relative ai cespiti alienati; 

- di essere al corrente che la seguente offerta ha valore giuridico di proposta irrevocabile per il 

periodo stabilito dal bando di gara; 

ED OFFRE 

 

liberamente e incondizionatamente per l’acquisto del terreno censito al Fg. 47 mapp.le 1006, 

con prezzo posto a base d’asta di €. 47.780,00  il prezzo di € ____________________ ,____= (in 

cifre) Euro _____________________________________________________________________ 

(in lettere)  al netto di spese contrattuali e oneri fiscali, che saranno a carico del sottoscritto in 

caso di aggiudicazione.  

 

__________________________ , ____/____/_______ 



(Luogo) (Data)           IL DICHIARANTE 

 

____________________________________________ 
(Timbro impresa e firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

ISTRUZIONI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE 

La presente dichiarazione di offerta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, da redigersi su 

carta libera, deve essere resa e sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dal medesimo soggetto che 

ha reso l’istanza di partecipazione alla gara. 

 

NOTA BENE: La presente dichiarazione di offerta deve essere compilata integralmente e 

correttamente, rendendo tutte le dichiarazioni ivi contenute. Il contenuto delle dichiarazioni 

non può essere modificato. In caso di errore nel rendere la dichiarazione sono ammesse le sole 

correzioni che siano statecontrofirmate dal dichiarante medesimo e recanti idonea dicitura 

che permetta in modo univoco e non equivoco di individuare la dichiarazione corretta. 

Ciascuna pagina deve essere siglata o firmata in calce. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si informa l’interessato che: i dati richiesti sono raccolti per le 

finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti pubblici, per la stipulazione del 

contratto nonché per l’esecuzione del medesimo e saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali di cui 

all’articolo 18 del predetto decreto legislativo; i dati giudiziari saranno trattati sulla base della normativa di legge o 

provvedimento del garante per gli obblighi e i compiti stabiliti dalla normativa in materia di appalti pubblici e di 

antimafia; il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; i dati raccolti potranno comunicati ai presenti in sede 

delle operazioni di gara ed essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile 

del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio nonché agli organi di governo per l’esercizio 

delle proprie funzioni istituzionali; i dati saranno inoltre trasmessi agli organi dell'autorità giudiziaria e di altra autorità 

competente in materia di vigilanza sugli appalti per i controlli di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonché nel 

caso che i predetti ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti anche a carico delle ditte concorrenti. Il trattamento 

dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti 

spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Il soggetto responsabile per il 

trattamento dei dati è il Comune di Pasian di Prato. 

 


