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Marca da 

bollo 
ordinaria 

euro 16,00 
 
 
ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA 
 
Pubblico incanto per il giorno 28 gennaio 2021, per la vendita a mezzo asta pubblica del capannone 

artigianale sito in Legnago (VR), via Antonio Meucci, n. 15, 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 

 

Per acquistare il capannone artigianale sito in Legnago (VR), via Antonio Meucci, n. 15 di proprietà del 

Consorzio di Bonifica Veronese 
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verso il pagamento del prezzo di euro 

............................................................................................................................................................... 

(............................................................................................................................................................. 

......................................................................................) (indicare il prezzo sia in cifre che in lettere). 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

 

L’acquisto dell’immobile avverrà nello stato di fatto, diritto e conservazione in cui si trova e di vincolarsi 

alla presente offerta.  

 

Data ……………………….  

 

Firma …......…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE: 

Il presente Allegato dovrà essere, da solo, chiuso all'interno di una busta recante la dicitura “OFFERTA 

ECONOMICA”. La busta chiusa contenente la presente offerta dovrà essere a sua volta inserita 

all'interno della busta di gara. 

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 Regolamento UE 

n. 679/2016. 
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