Allegato B
TRATTATIVA DIRETTA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
IMMOBILE SITO IN SALITA DI NEGRO 7/10 IN COMUNE DI GENOVA (GE)
OFFERTA ECONOMICA
(Persone giuridiche)
OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA SITO IN SALITA DI NEGRO 7/10, GENOVA –
FORMULAZIONE OFFERTA
Il sottoscritto_____________________ nato il ____________ a _________________in qualità di
titolare o legale rappresentante della società _____________________ con sede legale in
___________________
via/piazza
_____________________
Codice
Fiscale
________________________ Partita Iva ______________________, iscritta presso la Camera di
Commercio di ______________________, al n. ___________________________,

MANIFESTA
□ per conto della società sopra indicata
□ per conto di altra persona giuridica denominata ______________________________________
avente sede in __________________ Via/Piazza ______________________________________
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA _______________________________,
iscritta presso la Camera di Commercio di ______________________, al n.
___________________________,

interesse ad instaurare una trattativa diretta con la Città Metropolitana di Genova per l’acquisto
dell’immobile in oggetto, come identificato nell’Avviso pubblicato il ______________ e approvato
con Determinazione Dirigenziale n. ______________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato decreto,
DICHIARA
□ che la Società non è in stato fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, né che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
□ che la Società non è stata sottoposta alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
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OFFRE
Per l’immobile di cui all’oggetto, considerato il prezzo minimo posto a base della precedente asta
andata deserta pari a Euro DUECENTONOVANTACINQUEMILA//00 (295.000,00=)

-

Il
prezzo
di
Euro
(lettere)_____________________________
(cifre)
_____________________
(facoltativa) Caparra confirmatoria di Euro (lettere)_____________________________
(cifre) _____________________ da versare entro ____________________

SI IMPEGNA
-

In caso di valutazione favorevole da parte della Città Metropolitana di Genova della
presente offerta, ad addivenire alla stipula del contratto, con contestuale integrale
versamento del prezzo pattuito, entro __________________________

Si precisa inoltre:
-

(facoltativo) Nome del Notaio designato
____________________
(Facoltativo) Bozza del contratto in allegato

per

la

sottoscrizione

del

contratto

Data………………………………….. Firma……………………………………………

La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445: è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità
del sottoscrittore in corso di validità
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