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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 

DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

LOTTI DA 1 A 5 PORDENONE – ANNO 2020 

              
             Spett.le 

COMUNE DI PORDENONE 
U.O.S. PATRIMONIO - ESPROPRI 

 Corso Vittorio Emanuele II, 64 
  33170 - PORDENONE 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato il ________________________ a ____________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________ provincia ___________________ 

in Via ____________________________________________________________________ n° _______________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

tel. n. ______________________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________ @ _______________________________________ 

PEC     ___________________________________________ @ _______________________________________ 

 

in qualità di 

(non serve compilare se l’istanza è presentata da persone fisiche - barrare l’opzione che ricorre) 

 titolare              legale rappresentante      procuratore       altro: _________________________ (specificare) 

 dell’impresa      società         ente  

denominazione ___________________ __________________________________________________________ 

con sede legale in Via _______________________________________________ n _______________________ 

Codice Fiscale ____________________________ P. Iva _____________________________________________ 

 

tel. n. ______________________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________ @ _______________________________________ 

PEC     ___________________________________________ @ _______________________________________ 

 

 
presa visione dell’avviso di asta pubblica, del relativo disciplinare di gara ed allegati per la vendita degli immobili di 

seguito riportati, che avverrà a mezzo di presentazione di offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a 

base d’asta come di seguito evidenziato:   

 

MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 



 
 
 
ALLEGATO C – Offerta economica da inserire nella Busta B  

pag. 2 di 2 

 

 
 

 

Specifica lotto Prezzo a base d’asta 

LOTTO 1 - Terreni “ex peep di Villanova” 
lungo via Pirandello (a) e lato case popolari (b) 

€ 61.000,00 

LOTTO 2 - Terreno “ex peep di Villanova” su corte 
interna (c) 

€ 11.500,00 

 
LOTTO 3 - Via del mercato 3 

€ 35.000,00 

 
LOTTO 4 - Via Roma 

€ 10.500,00 

 
LOTTO 5 - Via Interna 

€ 10.000,00 

 

OFFRE 

Il seguente prezzo d’acquisto (superiore ai prezzi a base d’asta sopra specificati) – indicare il numero di lotto per cui si 
presenta offerta: 

LOTTO NUMERO OFFERTA IN CIFRE OFFERTA IN LETTERE 

______________________    € ___________________ Euro _________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

che la presente offerta economica:  

1) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal bando di gara; 

2) non è espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; 

 

              DATA                        

__________________________        

 

In caso di offerta congiunta, firma leggibile di tutti i soggetti offerenti, salva la nomina di un procuratore 

speciale) 

       FIRMA 

 

    _______________________________________________  

 

    _______________________________________________  

 

    _______________________________________________  


