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Dichiarazione di Offerta1
Alla PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Risorse Umane, Finanziarie e
Patrimonio
Piazzale Mazzini, 2
16122 GENOVA
Il sottoscritto ________________________________________________________________
(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di
_________________________________________________________________________2,

con

riferimento alla gara cronologico ID. 3657 – Vendita del diritto di superficie nel sottosuolo del
terreno sito in Genova - Via Sturla posto a fronte del civico 45 dichiara di offrire il prezzo €
__________________,__ (___________________________________________ in lettere).

Data, _________________ 3
FIRMA DEL DICHIARANTE4
*

*

*

*

*

1

L’offerta deve essere redatta in lingua italiana e, per i soggetti di cittadinanza italiana, predisposta su carta
bollata.

2

Nel caso di persone giuridiche, l’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti indicati
nella domanda di partecipazione, precisando la ragione sociale del soggetto rappresentato.
Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua
qualità, allegando il documento comprovante.
3

4

La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione dell’avviso d’asta.

La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara inoltre il concorrente
sottoscritto di aver preso atto che il mancato pagamento del corrispettivo, entro i termini indicati nel
avviso d’asta, oppure la rinuncia alla stipulazione dell’atto di compravendita, comporterà la
decadenza dell’aggiudicazione, con la conseguenza, in relazione ai danni, dell’incameramento della
cauzione provvisoria.

Data, _________________ 5

FIRMA DEL DICHIARANTE

5

6

6

La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione dell’avviso d’asta.

La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445

