
COMUNE DI VALLEVE 
(Provincia di Bergamo) 

Via IV Novembre, 4 - 24010 Valleve 
Codice fiscale e Partita Iva 00637290164 

 
 

Prot. n. 2170 del 10.08.2021 
 

 
BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 
LOTTO N. 13, PARTICELLA 1689, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO 

LOTTO N. 14, PARTICELLA 1690, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

• Visto il Piano delle Alienazioni 2017  approvato con deliberazione del consiglio 

comunale n. 4 del 07.06.2017; 

• In esecuzione della propria determinazione n. 92 del 10.08.2021; 

 
RENDE NOTO 

 
che il giorno 17 SETTEMBRE 2021 alle ore 10.00 presso il Municipio del Comune di 

Valleve in via IV Novembre, n. 4 si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte 

presentate per l’acquisizione dei seguenti beni immobili di proprietà comunale: 

 

LOTTO N. 13, PARTICELLA 1689, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO,  

valore a base d’asta, al rialzo, € 42.400,00 

 

LOTTO N. 14, PARTICELLA 1690, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO. 

valore a base d’asta, al rialzo, € 72.300,00 

 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

Per informazioni di carattere amministrativo, per eventuali sopralluoghi o per avere 

copia  del bando  è possibile rivolgersi presso il Comune di Valleve telefono 0345.78005  

e-mail info@comune.valleve.bg.it. 

 

Per informazioni di carattere tecnico-urbanistico è possibile contattare il Responsabile 

del Servizio, sig. Lazzarini Gianfranco: telefono 0345.78005, e-mail 

info@comune.valleve.bg.it. 



 

2. BREVE DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI. 

Per la descrizione degli immobili anche da un punto di vista catastale, edilizio ed 

urbanistico è possibile avere copia della perizia consultabile presso gli uffici comunali; 

 

3. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

La gara si terrà mediante “procedura aperta” di cui all’art. 60 del D.Lgs 50/2016 ed 

in particolare secondo il comma 1. “Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico 

interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine 

minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del 

bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste 

dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”; il criterio di aggiudicazione 

sarà quello previsto dagli artt. 73, lett c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n.827, ovvero tramite 

offerte segrete da confrontarsi con il valore posto a base d’asta. 

Non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo fissato a base di 

gara; 

 

Non sono ammesse offerte in variante, parziali o condizionate, ovvero offerte 

contenenti proposte di pagamento con cessione in permuta di proprietà o altri diritti 

reali su beni immobili. 

 

La vendita viene effettuata con la determinazione del prezzo a corpo e non a 

misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni annesso e 

connesso, uso e diritto, accesso e recesso, adiacenze e pertinenze. L'acquirente subentra 

in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del Comune rispetto all'immobile. La cessione è esente 

dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del punto 8 bis dell’art.10 del Dpr 26 ottobre 

1972, n.633, ed in quanto trattasi di attività occasionale per il Comune e non esercizio di 

impresa ex art.4 del citato Dpr. L’atto di partecipazione alla gara costituisce garanzia per 

l’amministrazione alienante della completa accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 

clausole previste dal presente bando, in particolare modo dell’aver preso visione 

direttamente del sito dell’immobile posto in vendita nella situazione esistente di fatto e di 

diritto. L’amministrazione alienante rimane sollevata dal fornire garanzie su ogni possibile 

utilizzo e sul futuro valore dell’immobile ceduto. 

 

 

 



Il giorno fissato per lo svolgimento della gara, la Commissione procederà: 

a) alla verifica dell’integrità esterna dei plichi e al controllo che gli stessi siano 

pervenuti nei tempi e secondo le modalità fissate dal presente bando; 

b) all’apertura di tutti i singoli plichi al fine di controllare che all’interno siano presenti le 

due buste sigillate previste dal presente bando; 

c) all’apertura per ogni singolo concorrente della BUSTA A) e all’esame dei relativi 

documenti, al fine di accertarne l’ammissibilità alla gara, procedendo all’esclusione 

di quelli per i quali manchi o risulti incompleta la documentazione richiesta dal 

presente bando; 

d) all’apertura della BUSTA B) dei concorrenti ammessi, alla conseguente redazione 

della graduatoria di gara e alla aggiudicazione dei lotti. 

 

In caso di offerte uguali si procederà immediatamente per sorteggio, in deroga 

all’art.77 del R.D. 23.05.1924 n. 827. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida. La gara verrà dichiarata deserta qualora non siano state 

presentate offerte valide. Successivamente all’aggiudicazione l'ente si riserva di effettuare 

controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dall’offerente. Resta inteso 

che la mancata veridicità delle dichiarazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione 

per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. In tale 

evenienza si procederà all’aggiudicazione al concorrente immediatamente successivo 

nella graduatoria di gara. 

 

Della procedura di gara verrà redatto a cura del segretario della commissione apposito 

verbale. L’aggiudicazione della procedura di alienazione avverrà mediante determinazione 

del Responsabile del Procedimento. 

 

Il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la 

data o l’ora della gara, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 

possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Lo stesso presidente ha altresì la facoltà di 

sospendere in qualsiasi momento la procedura di gara, aggiornandola ad altra ora o ad 

altra data. 

 

 

 

 

 



4. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE. 

a) per le persone fisiche: 

− di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

− di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti per 

l’applicazione di una delle misure previste dalla normativa contro la criminalità 

mafiosa; 

− di non incorrere in alcuno dei divieti a comprare stabiliti dall’art.1471 del Codice 

Civile; 

− di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare 

incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso 

richiamate; 

− di aver preso visione e conoscenza dell’immobile in vendita e di impegnarsi, in 

caso di aggiudicazione, ad acquistarlo a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi 

e passivi, azioni ed obblighi, censi, canoni, livelli, nonché nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova; 

− di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e di trasformazione 

urbanistico-edilizia dell’immobile previste dalla normativa urbanistica e dalle regole 

del Piano Generale del Territorio. 

Le summenzionate condizioni dovranno essere dichiarate ai sensi e per gli effetti del 

Dpr 28.12.2000, n.445, secondo il fac-simile di dichiarazione di cui al MODELLO 1) 

allegato al presente bando; 

 

b) per le società, enti o associazioni: 

− che la società/ente/associazione non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 

concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di 

sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

− che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione 

verso terzi, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi 

reato che incida sulla moralità professionale; 

− che tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, 

non siano sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di 

una delle misure previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa; 



− di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare 

in-condizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso 

richiamate; 

− di aver preso visione e conoscenza dell’immobile in vendita e di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione, ad acquistarlo a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi e 

passivi, azioni ed obblighi, censi, canoni, livelli, nonché nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trova; 

− di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e di trasformazione 

urbanistico-edilizia dell’immobile previste dalla normativa urbanistica e dalle regole 

del Piano Generale del Territorio. 

Le summenzionate condizioni dovranno essere dichiarate ai sensi e per gli effetti del Dpr 

28.12.2000, n.445, secondo il fac-simile di dichiarazione di cui al MODELLO 2) allegato al 

presente bando. 

 

 

5. PARTECIPAZIONE CONGIUNTA 

Nel caso in cui più soggetti intendano presentare offerta congiunta per il medesimo 

immobile, ogni soggetto dovrà procedere alla compilazione della domanda di 

partecipazione secondo i MODELLI 1) o 2) allegati al presente bando, da inserire nella 

medesima BUSTA A). L’offerta economica redatta su uno dei MODELLI 3) o 4) dovrà 

essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti in forma congiunta. 

Nel caso di partecipazione congiuntamente, ai fini degli obblighi derivanti dal presente 

bando, tutti i soggetti resteranno solidalmente obbligati. In caso di aggiudicazione, 

l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore di tutti i soggetti presentanti offerta 

congiunta. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

Le offerte dovranno pervenire – a pena di esclusione – al protocollo del comune di Valleve 

entro e non oltre le  ore 12.00 del giorno 16 settembre 2021 mediante consegna a mano 

al protocollo comunale. Il plico dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e 

controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente. 

 

All’esterno del plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 
 



Il termine sopra indicato è perentorio; non si procederà all’apertura di plichi che non 

risultino pervenuti entro il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte 

pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l’oggetto dell’incanto. 

 

Il plico dovrà contenere a pena di esclusione le seguenti buste: 

✓ BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta recante la dicitura esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 

debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, 

dovrà contenere: 

- domanda di partecipazione alla gara, a seconda del caso ricorrente, sul MODELLO 1) o 

2), allegati al presente bando; 

- fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

- in caso di persona giuridica fotocopia di documento attestante i poteri del firmatario della 

domanda di partecipazione. 

✓ BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA 

La busta recante la dicitura esterna “OFFERTA ECONOMICA”, debitamente sigillata con 

ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere 

esclusivamente: 

- l’offerta economica redatta, a seconda del caso ricorrente, sul MODELLO 3) o 4) allegati 

al presente bando. Il modello di offerta, affrancato con marca da bollo da € 16,00, dovrà 

contenere il prezzo offerto, al rialzo, rispetto al prezzo posto a base di gara. 

 

7. STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA. 

La stipula dell’atto di compravendita dovrà avvenire entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione.  

La parte acquirente darà comunicazione all’amministrazione comunale dello studio 

notarile prescelto, che dovrà avere sede nell’ambito della provincia di Bergamo. 

Tutte le spese e tasse gravanti o comunque afferenti la stipula del citato atto 

notarile sono di competenza della parte acquirente senza eccezione alcuna.  

 

8. MODALITA’ DI PAGAMENTO. 

Il soggetto offerente, con la sottoscrizione dell’offerta, si impegna ad effettuare il 

versamento dell’intero importo mediante bonifico presso la Tesoreria comunale entro 

quindici giorni dall’aggiudicazione. 

 

 



9. INFORMATIVA PRIVACY. 

Si informa che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti verranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, 

informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la 

protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più 

avanzati di quelli attualmente in uso. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valleve. La gestione dei dati viene 

svolta nell'ambito della banca dati dell’Ente comunale e nel rispetto di quanto stabilito ai 

sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.l.vo 196/2003, così come modificato 

dal D.l.vo n. 101/18. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse 

all'espletamento di accordi contrattuali, in caso diverso si procederà alla raccolta del 

relativo consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg.UE 679/2016.  

 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Responsabile del presente procedimento e presidente della commissione di gara è il 

Sindaco Sig. Lazzarini Gianfranco. 

 

11. PUBBLICITÀ’. 

Il bando e tutti i suoi allegati saranno pubblicati integralmente sul sito del comune 

www.comune.valleve.bg.it e all’albo pretorio. 

 

Allegati: 

- domanda di partecipazione (MODELLO 1 e 2); 

- offerta economica (MODELLO 3 e 4) 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Lazzarini p.i. Gianfranco 

  

http://www.comune.valleve.bg.it/


 

MODELLO 1 da inserire nella BUSTA A) 

Spett.le 

COMUNE DI Valleve 

Via IV Novembre, 4 

24010 – Valleve 

 

BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

LOTTO N. 13, PARTICELLA 1689, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO 

LOTTO N. 14, PARTICELLA 1690, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO. 

 

Domanda di partecipazione 

(persone fisiche) 

 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________ , nat_ a 

___________________________________ il _____________________, residente in 

___________________________________ (Prov.___), Via __________________________ 

n._____, Codice Fiscale _____________________________________________________ 

Telefono _____________________________ e-mail _______________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

− di partecipare alla presente procedura nella seguente forma (barrare una delle opzioni indicate): 

 singolarmente, 

 in forma congiunta con altri soggetti, 

− di avere diritto / di NON avere (cancellare il caso che non ricorre) diritto all’esercizio della prelazione 

……………. prevista dalla normativa vigente, da dimostrarsi in caso di aggiudicazione; 

− di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

− di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di 

una delle misure previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa; 

− di non incorrere in alcuno dei divieti a comprare stabiliti dall’art.1471 del Codice Civile;  

− di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare 

incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso 

richiamate; 



− di aver preso visione e conoscenza degli immobili in vendita e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad acquistarli a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi e passivi, azioni 

ed obblighi, censi, canoni, livelli, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;  

− di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e di trasformazione urbanistico 

edilizia previste dalla normativa urbanistica e dalle regole del Piano Generale del 

Territorio; 

− di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad indicare un notaio di propria fiducia della 

provincia di Bergamo per la stipulazione dell’atto di compravendita; 

− di consentire ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.ei. al comune di Valleve il trattamento 

dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento della procedura di gara in oggetto. 

 

Dichiara in particolare di accettare in forma esplicita le condizioni di pagamento fissate al punto 10) 

del bando di gara. 

 

Luogo a data ______________________ 

In fede 

(firma leggibile e per esteso) 

 

---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: nel caso di partecipazione congiunta la presente dichiarazione dovrà essere resa 

distintamente da tutti i soggetti e tutte inserite nell’unica BUSTA A). 

 

ALLEGARE: 

− fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del firmatario. 

 

 



MODELLO 2 da inserire nella BUSTA A)  

Spett.le 

COMUNE DI Valleve 

Via IV Novembre, 4 

24010 – Valleve 

 

 

BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. 

LOTTO N. 13, PARTICELLA 1689, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO 

LOTTO N. 14, PARTICELLA 1690, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO. 

Domanda di partecipazione 

(società – enti - associazioni) 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________ , nat_ a ________________________ 

il _____________________, residente in ___________________________________ (Prov.___), 

Via __________________________ n._____, Codice Fiscale ____________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società/ente/associazione 

________________________________ con sede in ___________________________ (Prov.___), 

Via _________________________________ n._____, Codice Fiscale ______________________ 

p. IVA _______________________ Telefono ________________ e-mail ____________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

− di partecipare alla presente procedura nella seguente forma (barrare una delle opzioni indicate):  

 singolarmente, 

 in forma congiunta con altri soggetti, 

− di avere diritto / di NON avere (cancellare il caso che non ricorre) diritto all’esercizio della prelazione 

…………….....  prevista dalla normativa vigente, da dimostrarsi in caso di aggiudicazione; 

− che la società/ente/associazione non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 

concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti 

per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione o 

cessazione dell’attività commerciale; 

− che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso 

terzi, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida 

sulla moralità professionale;  



− che tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non 

siano sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una delle 

misure previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa; 

− di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare 

incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso 

richiamate; 

− di aver preso visione e conoscenza degli immobili in vendita e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad acquistarli a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi e passivi, azioni 

ed obblighi, censi, canoni, livelli, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

− di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e di trasformazione urbanistico 

edilizia previste dalla normativa urbanistica e dalle regole del Piano Generale del 

Territorio; 

− di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad indicare un notaio di propria fiducia della 

provincia di Bergamo per la stipulazione dell’atto di compravendita;  

− di impegnarsi alla corresponsione del prezzo offerto secondo le modalità comunicate 

dall’amministrazione, accettando comunque esplicitamente la possibile opzione di 

corrispondere l’intero importo in sede di rogito notarile; 

− di consentire ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.ei. al comune di Valleve il trattamento 

dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento della procedura di gara in oggetto. 

 

Dichiara in particolare di accettare in forma esplicita le condizioni di pagamento fissate al punto 10) 

del bando di gara. 

 

Luogo a data ______________________ 

In fede 

(firma leggibile e per esteso) 

---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: nel caso di partecipazione congiunta la presente dichiarazione dovrà essere resa distintamente da tutti i 

soggetti e tutte inserite nell’unica BUSTA A). 

ALLEGARE: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- fotocopia di procura speciale o altro documento attestante i poteri di firma del sottoscrittore. 

 

 

 



Affrancare con marca da bollo da 16,00 euro 

MODELLO 3 da inserire nella BUSTA B) 
 

BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. 

LOTTO N. 13, PARTICELLA 1689, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO 

LOTTO N. 14, PARTICELLA 1690, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO. 

Offerta economica al RIALZO 

(persone fisiche) 

 

Il/la sottoscritt_ _____________________________, nat_ a _____________________________ il 

_____________________, residente in ___________________________________ (Prov.___), 

Via __________________________ n._____, Codice Fiscale ____________________________; 

OFFRE  

per l’Immobile:  

    Lotto n. 13, particella 1689, posto su Comune di Foppolo – base d’asta € 42.400,00 

il prezzo di €:  ______________________________ 

 

 

per l’Immobile:  

    Lotto n. 14, particella 1690, posto su Comune di Foppolo – base d’asta € 72.300,00 

il prezzo di €:  ______________________________ 

 

NOTA: È POSSIBILE PARTECIPARE PER L’ACQUISTO ANCHE DI UN SOLO LOTTO.  

L’AGGIUDICAZIONE DI OGNI LOTTO AVVERÀ AL MIGLIOR OFFERENTE, ANCHE IN FORMA 

DISGIUNTA. 

 

Luogo a data ______________________ 

In fede 

(firma leggibile e per esteso) 

 

--------------------------------------------------- 

 

Firma di tutti i soggetti, in caso di offerta congiunta: 

 

Nome e cognome in stampatello Firma leggibile e per esteso 

1) _______________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________ 

4) _______________________________________________________________________ 

5) _______________________________________________________________________ 



Affrancare con marca da bollo da 16,00 euro 

MODELLO 4 da inserire nella BUSTA B) 
 

BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. 

LOTTO N. 13, PARTICELLA 1689, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO. 

LOTTO N. 14, PARTICELLA 1690, POSTO SU COMUNE DI FOPPOLO. 

Offerta economica al RIALZO 

(società – enti - associazioni) 

 

Il/la sottoscritt_ __________________________________, nat_ a ________________________ il 

_____________________, residente in __________________________________ (Prov.___), Via 

_______________________ n. ___, Codice Fiscale _________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società/ente/associazione 

_________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (Prov.___), Via ________________________ 

n._____, Codice Fiscale ________________________p. IVA ________________________ 

 

per l’Immobile:  

    Lotto n. 13, particella 1689, posto su Comune di Foppolo – base d’asta € 42.400,00 

il prezzo di €:  ______________________________ 

 

per l’Immobile:  

    Lotto n. 14, particella 1690, posto su Comune di Foppolo – base d’asta € 72.300,00 

il prezzo di €:  ______________________________ 

 

NOTA: È POSSIBILE PARTECIPARE PER L’ACQUISTO ANCHE DI UN SOLO LOTTO.  

L’AGGIUDICAZIONE DI OGNI LOTTO AVVERÀ AL MIGLIOR OFFERENTE, ANCHE IN FORMA 

DISGIUNTA. 

 

Luogo a data ______________________ 

In fede 

(firma leggibile e per esteso) 

 

 

Firma di tutti i soggetti, in caso di offerta congiunta: 

Nome e cognome in stampatello Firma leggibile e per esteso 

1) _______________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________ 

4) _______________________________________________________________________ 

5) _______________________________________________________________________  


