
Marca da 
bollo 

ordinaria 
euro 16,00 

 
MODULO OFFERTA (ALLEGATO B) 
Pubblico incanto per il giorno giovedì 11 ottobre 2018, per la vendita a mezzo asta pubblica 
dell’immobile situato in Valeggio sul Mincio (VR), Piazzale Vittorio Veneto, n. 8 e 8/A, di proprietà 
del Consorzio di Bonifica Veronese. 
 
IL SOTTOSCRITTO............................................................................................................................. 
NATO A............................................................IL................................................................................. 
RESIDENTE NEL COMUNE DI................................................................................................................. 
PROVINCIA................(........)..VIA/PIAZZA.............................................................................................. 
CODICE FISCALE............................................................................................................................... 
IN PROPRIO 
ovvero 
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ / ENTE.................................................... 
CON SEDE LEGALE IN............................................................................................................................. 
PARTITA IVA..................................................................................................................................... 
ovvero 
IN QUALITA’ DI PROCURATORE DI ........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 

 
OFFRE 

di acquistare l’immobile situato in Valeggio sul Mincio, Piazzale Vittorio Veneto, n. 8 e 8/A, di 
proprietà del Consorzio di Bonifica Veronese, 

verso il pagamento del prezzo di euro 
............................................................................................................................................................... 
(............................................................................................................................................................. 
......................................................................................) (indicare il prezzo sia in cifre che in lettere). 

 
DICHIARA CHE 

a) l’offerta è valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, con propria facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga della stessa, qualora alla 
stipulazione del contratto non si procedesse entro il suddetto termine; 
b) [] l’offerta è fatta per se stesso; 
oppure 
[] l’offerta è fatta per persona da nominare e si impegna ad indicare l’effettivo contraente all’atto 
dell’aggiudicazione provvisoria immediatamente all’esito della seduta di gara ovvero entro tre 
giorni dall’aggiudicazione stessa, senza alcun onere di comunicazione a carico del Consorzio. 
data ………………………. firma …......…………………………………….. 
 
 
 
 
 



AVVERTENZE: 
Come indicato nell'avviso d'asta integrale (articolo 7, lettera a) il presente “MODULO OFFERTA – 
ALLEGATO B)” dovrà essere, da solo, chiuso all'interno di una busta recante la dicitura “OFFERTA 
ECONOMICA”. La busta chiusa dovrà essere a sua volta inserita all'interno del plico di gara di cui 
all'articolo 6, dell'avviso d'asta integrale. 
Nella compilazione del presente modulo non è consentito, a pena di esclusione, inserire 
dichiarazioni ulteriori a quelle richieste. 
Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc …). In tal caso la firma non 
dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché del 
Regolamento UE n. 679/2016. 


