
MODELLO 2 - “OFFERTA ECONOMICA” 

Applicare n.1 
marca da bollo 
da Euro 16,00 

 

ALL'UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DEL MUGELLO 

Servizio Affari Generali 

 

 

OGGETTO: Procedura di asta pubblica per alienazione della qu ota sociale della Pianvallico 
srl – OFFERTA ECONOMICA. 

 

Il sottoscritto* __________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il _____________________ 

residente in _______________________________________________________ Prov. ______ CAP ______ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

PEC (per invio comunicazioni) _____________________________________________________________ 

telefono _______________________________________________ fax _____________________________ 

 

in qualità di (barrare ciò che interessa): 

□ persona fisica  

 

□ titolare dell'impresa individuale ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________ Prov. ________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________n. __________ 

iscrizione Camera di Commercio/Altro Registro o Albo ___________________________________________ 

C.F.___________________________________________________________________________________ 

 

□ legale rappresentante di società / ente pubblico/ e nte privato / pubblica amministrazione / 
associazione  __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________Prov. ________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________n. __________ 

iscrizione Camera di Commercio/Altro Registro o Albo ___________________________________________ 

C.F._________________________________________ Partita IVA _________________________________ 

(se ricorre il caso, allegare copia autentica della delibera del competente organo di amministrazione che autorizza alla presentazione 
dell'offerta; in caso di associazioni o enti privati allegare anche la copia autentica dell'atto costitutivo/statuto);  



 

□ procuratore speciale di (generalità) __________________________________________________ 

(vedi procura allegata in originale/copia autentica) 

 

in relazione all’asta in oggetto 

 

OFFRE 

 

il prezzo di seguito indicato: 

 

Lotto   Prezzo in cifre (€)........................ ............................................................... 

unico 

  Prezzo in lettere (€)............................ ........................................................ 

 

 

assoggettandosi a tutte le condizioni fissate nell’avviso d’asta, e dichiarando: 

- di vincolarsi alla presente offerta, irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile, fino a 180 
giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dall’Avviso di gara. 

- di impegnarsi a stipulare il contratto di cessione nel termine che verrà tempestivamente comunicato 
dall’Amministrazione ed a corrispondere il prezzo d’acquisto per intero prima della stipulazione del 
contratto secondo le modalità che saranno comunicate dall’Amministrazione; 

- di impegnarsi a sostenere tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto. 

 

ALLEGA 

 

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

Luogo e data, _______________________ 

 

 

 

Firma 

 __________________________________________ 

 
 
 
*L’offerta dovrà essere sottoscritta dallo stesso soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione. 

 


