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Marca 
da bollo 

€ 16,00 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

La Domanda di Partecipazione all’Asta tramite Offerta Segreta dovrà essere redatta su carta resa 
legale tramite apposizione di marca da bollo da € 16,00 e conformemente al seguente schema: 

Oggetto: Domanda di partecipazione, tramite offerta segreta, all’asta pubblica per 
l’alienazione di un bene immobile di proprietà del Comune di Castel 
Focognano. 

Il Sottoscritto 

Cognome ……………………………….. Nome ……………………………………………… 

  

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………. 

Comune di nascita ……………….    Provincia                 data di nascita…………………. 

   

residenza / domicilio ……………  ………………………………………………. 

                                                               

In qualità di: 

 Offerente in proprio         

 Legale rappresentante 

 Procuratore (in tal caso è obbligatorio allegare  la procura speciale in originale o 
copia conforme autenticata). 

La parte successiva della tabella deve essere compilata solo se il firmatario è 
rappresentante legale di imprese, società, enti, organismi 

Nome, Denominazione o Ragione 
Sociale 

……………………………………………. 

Registro delle Imprese (nel caso di obbligo di 
iscrizione) 

…………………………………………………….. 

Codice Fiscale / Partita IVA …………………………………………………………………….. 

Sede Legale  …………………………………………………… Prov. ……………………….. 

Via ………………………………………………………. n. ……… cap. …………………. 
 

La parte successiva della tabella deve essere compilata solo se il firmatario è 
procuratore speciale (anche in caso di offerte congiunte) 

 

in rappresentanza del/i seguente/i soggetto/i: 
indicare i soggetti rappresentati: 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
….……………………………………………………………………………………………………………. 
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CHIEDE 

di partecipare all’asta indetta il giorno di _____________________ , alle ore _____ , presso 

la sede del Comune di Castel Focognano (Ar), per la vendita del seguente bene immobile: 

 

 Lotto n. 1 (da avviso d’asta)  
- fondo di proprietà comunale, destinato ad uso magazzino, ubicato nel capoluogo di Rassina 

(Ar), in via V. Emanuele II n. 65/a, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castel 
Focognano al fg. 14 particella 186, sub. 10, categoria C/2, classe 4, consistenza 86 mq., sup. cat. 
mq. 123, rendita catastale € 230,96; confinante con via V. Emanuele, altre unità di proprietà 
comunale (alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), B.L.P. S.r.l., salvo se altri; 

 

e si impegna irrevocabilmente con la presente Offerta segreta ad acquistare il suddetto 
immobile 

ad un prezzo di euro 
 

in cifre …………………………………….. in lettere …………………………………….. 
che sarà corrisposto nei termini e secondo le modalità fissate nel disciplinare d’asta. 
 

La presente Offerta Economica è vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di 
tempo non inferiore a 180 (centottanta) giorni successivi alla data fissata nell’Avviso d’Asta 
quale termine per la presentazione dell’Offerta Segreta 
 

Ai fini della presente proposta, il recapito al quale dovrà essere trasmessa qualsiasi 
comunicazione è il seguente:  

domiciliato in ………………… CAP ………………….. Provincia …………………… 

indirizzo e n. civico ……………………………………………………………………………… 

numero telefonico (se disponibile)  …………………………………………………………………… 

numero di fax (se disponibile)……………………………………………………………………………. 

indirizzo e-mail (se disponibile)………………………………………………………………………….. 

La tabella che segue dovrà essere compilata solo se l’offerente ha costituito la 
cauzione con versamento in contanti con versamento diretto presso la tesoreria e 
desidera il riaccredito mediante bonifico bancario o postale. In tal caso le spese del 
bonifico sono a carico dell’offerente. 

La cauzione dovrà essere riaccreditata, nell’ipotesi di diritto alla restituzione, a favore del qui 
di seguito indicato conto corrente bancario o postale:  
 
Conto Corrente Numero: 
……………………………………….. 

Intestato a: 
…………………………… 

Presso Poste Italiane S.p.A.         
………………………………………….. 

Agenzia 
……………………………… 

Presso la Banca       
………………………………………….. 
 

Agenzia 
………………………………. 

Comune …………………………………………………………………………………………….. 

Via / Piazza …………………………………………………… numero  ………………. 
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Codice IBAN ……………………………………………………………………………………… 

 
Si allega la seguente documentazione richiesta: 

1) allegato “A”; 

2) allegato “B”; 

3) deposito cauzionale. 

 FIRMA  (cognome e nome) 

 
___________________________ 

 
 
 
 
 
Si allega fotocopia semplice del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


