“ALLEGATO A”

OGGETTO: VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE : offerta per l’acquisto del
fabbricato e area esterna annessa (ex caserma CC)
…………………………………………………………….
AL COMUNE DI LOCOROTONDO
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………..
Nato/a a …………………………………….il ……………………………………
Residente a ……………………………..in Via …………………………………………………n……..
C.F. ………………………………………………………………………….
Visto l’avviso d’asta pubblica approvato con determinazione n. 21 del 17 gennaio 2014, con il quale il
Comune di Locorotondo ha posto in vendita l’immobile (ex caserma CC) e l’area esterna annessa,
sito in Via Martina Franca, censito al catasto fabbricati al foglio di mappa 42 particella 1117,
categoria B/4, rendita catastale € 2.429,21.
Nel mentre, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
Di risiedere nel comune di ………………………….in Via ………………….. …..n………dal …………..;
a) di essere cittadino italiano ( o cittadino di ……. Stato aderente alla unione europea, o di essere
cittadino ……………… extracomunitario per il quale sono riconosciute le condizioni di reciprocità
e di essere iscritto nelle liste dell’ufficio provinciale del lavoro di …………….. oppure di svolgere
in Italia una attività lavorativa autorizzata);
b) di aver preso visione dell’immobile sito a Locorotondo alla Via Martina Franca……………. censito
in catasto fabbricati al foglio 42 particella 1117, identificato nel bando di vendita, nello stato in cui
si trova, nonché di tutte le condizioni che possano influire sull’offerta che si accinge a fare.
OFFRE
Per l’acquisto dell’unità immobiliare sopra identificata, il seguente prezzo:
€ ………………………..(in cifre)…………………………………………………………………….(in lettere).
(superiore a quello posto a base di offerta per tale unità).
A tale scopo allega alla presente offerta, assegno circolare non trasferibile/ricevuta di bonifico
bancario intestato al Comune di Locorotondo, IBAN n. IT 36 M 08607 41520090000501025, quale
versamento della somma di € 66.000,00 pari al 10% (diecipercento) del prezzo posto a base di gara
di € 660.000,00 relativamente all’immobile per il cui acquisto ha prodotto la presente offerta.
Si impegna, in caso di aggiudicazione, a versare tramite bonifico bancario presso la tesoreria
comunale, il saldo del prezzo offerto, entro e non oltre 60 giorni (sessanta) giorni dalla data della
determina di approvazione del verbale di gara, e comunque non oltre la data di stipula del rogito,
nonché al pagamento delle spese inerenti il passaggio di proprietà, quali bolli, diritti, imposte ed altro,
per registrazione, trascrizione, volturazione, etc.
Autorizza, il comune di Locorotondo, ad incassare le somme del deposito cauzionale versato quale
acconto sul prezzo, ovvero, in caso di qualsiasi forma di retrocessione e/o di rinuncia all’acquisto
dell’immobile, autorizza parimenti ad incamerare la suddetta somma. Conseguentemente, si
procederà all’affidamento del 2° classificato.
Autorizza, il comune di Locorotondo al trattamento dei propri dati personali esclusivamente
nell’ambito della propria banca elettronica e del procedimento amministrativo conseguentemente al
bando approvato con determinazione n. ……del …….. nonché nel rispetto della legge 196/2003.
……………………………….., lì………………………..
FIRMA: ……………………………………………………………………….

(N.B. allegare al presente modulo di offerta debitamente compilato in ogni sua parte, fotocopia della propria
carta di identità)

