“ALLEGATO A”
III BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENI DI PROPRIETA’
DELL’I.PA.B. CASA DI RIPOSO IN BORGOSESIA “Sant’Anna”
SITI IN FRAZ. CANETO
Alla

CASA DI RIPOSO IN BORGOSESIA “Sant’Anna”
Via San Grato 25
13011 Borgosesia

OGGETTO: offerta per acquisizione terreni siti in fraz. Caneto a Borgosesia identificato al
Nuovo Catasto Terreni al foglio di mappa n. 49:
mappale n. 1068 prato – classe 3 superficie mq. 8920 reddito domenicale Euro 12,84,
agrario Euro 19.27;
mappale n. 1115 , prato classe 2 superficie mq. 4.580 reddito domenicale Euro
15,37, agrario euro 14,19;
aventi destinazione “Residenziale da insediare” da attuare tramite la disciplina
dell’Intervento Edilizio Unitario (I.E.U.)”;
messi in vendita a mezzo asta pubblica – III° BANDO - indetta dalla casa di Riposo in Borgosesia
.
OFFERTA.
Il sottoscritto ......................................................, (C.F. : ..........................................................)
nato a ............................................... il .................... (recapito telefonico: ..............................)
residente in ............................................................, Via .............................................................
n. .................., nell’interesse* ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
*(indicare proprio oppure ditta/società rappresentate),

chiede di partecipare all’asta pubblica indetta per il
19 DICEMBRE 2019 ore 15,00 e,
consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiara:
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando
di gara, nonché nei relativi allegati;
- di aver visionato lo stato dei luoghi e di aver preso cognizione dello stato in cui si trovano,
per i quali formula l’offerta;
- di aver preso cognizione che i terreni hanno destinazione “ Residenziale da insediare” da
attuare tramite la disciplina dell’Intervento Edilizio Unitario (I.E.U.) e che dovranno
pertanto essere oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato
- di essere in regime patrimoniale di ............................................................
- di essere di stato civile ..............................................................................
- l’inesistenza a proprio carico di condanne penali che determinano incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
- di essere consapevole che tutte le spese relative al perfezionamento dell’atto notarile saranno
a totale carico dell’acquirente;
di formulare con la presente, offerta per:
□ ACQUISIZIONE




dei terreni identificati al catasto terreni (N.C.T.) al foglio di mappa n. 49 :
mappale n. 1068 prato – classe 3 superficie mq. 8920 reddito domenicale Euro 12,84,
agrario Euro 19.27;
mappale n. 1115 , prato classe 2 superficie mq. 4.580 reddito domenicale Euro 15,37,
agrario euro 14,19

La presente offerta proposta dal sottoscritto é di €. ...................................................
(in lettere diconsi euro ...............................................................................................…...............)
..........................li ....................... (inserire luogo e data)
In fede: ................................................... (apporre firma per esteso e leggibile)
N.B.
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:
- fotocopia carta d’identita’;
- attestazione versamento cauzione come da bando d’asta
- copia sottoscritta per presa visione dell’allegato C)

