
 
 

Allegato al 3° avviso pubblico di vendita ex Scuola di Montefegatesi 

OFFERTA ECONOMICA 

                                                                                                           

 Al Sig. Sindaco del Comune di  

                                                                                                                    Bagni di Lucca 

 

Oggetto: offerta per l’acquisto dell’immobile di proprietà comunale denominato “Ex Scuola di 

Montefegatesi” sito nella frazione di Montefegatesi, distinto al F. 40 mapp. 762 e mapp. 1006 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________________ ___il _______________ 

e residente a ____________ _________________________ Via ___________________________________ 

con riferimento al 3° avviso pubblico di vendita dell’immobile in oggetto, rappresentato al Catasto Terreni 

al F. 40 mapp. 762 di mq. 680 (FU D ACCERT) e mapp. 1006 di mq. 25 (Seminativo classe 3), con valore a 

base d’asta di € 46.340,00 (quarantaseimilatrecentoquaranta/00) 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dell’avviso pubblico, di aver eseguito un sopralluogo esterno dell’immobile e di aver 

preso visione degli strumenti urbanistici,  quindi di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e 

di offrire per l’acquisto l’ importo di € ____________ (in cifre) Euro ________________________________ 

(in lettere) 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace è punita 

ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia: 

- di non essere in taluna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano l’incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- l’inesistenza di procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legge antimafia (L. 3 maggio 1965 n. 

575) -  

- di non avere riportato a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre, di non trovarsi in stato di interdizione, inabilitazione, o fallimento, o di avere in corso 

a proprio carico di procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati. 

- di non avere procedimenti penali in corso. 

 

SI IMPEGNA 

 

Nel caso la designazione intervenga a proprio favore, a versare il 10% del prezzo offerto, a titolo di acconto, 

mediante deposito in contanti  presso la Tesoreria del Comune o su C/C che mi verrà indicato. 

 

Si allega alla presente dichiarazione: 

Copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 

Data__________________                                                         FIRMA_________________________________ 

 

 

AVVERTENZA 

Questa offerta deve essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata con  riportato il nominativo 

dell’offerente e con indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER EX SCUOLA DI MONTEFEGATESI” 

 

 


