ALLEGATO N. 3
Al comune di ADRO
Via Tullio Dandolo 55 – Adro
25030 (BS)

OGGETTO: Asta Pubblica relativa al compendio immobiliare costituito dagli ex immobili scolastici in
disuso di via Lazzaretto

PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………
Nato a……………………………………………Prov…………………………Il……………………………………………………..
Residente a…………………………………Prov. …………in Via / Piazza………………………………………………….n…………
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………..
Solo in caso di persona giuridica
In qualità di……………………………………………………………………………………………………….
(carica sociale)
Dell’impresa…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nome società)
Partita IVA……………………………………………………………………………………………………………………………..
Con sede legale a ………………………………………………………….Prov………………
In Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………..n…………..
Telefono………………………………..fax………………………………..e-mail……………………………………………………………..

DICHIARA
a) Di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto all’offerta anche
con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica;
b) Di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Adro da qualsivoglia
responsabilità a riguardo;
c) Di essere edotto che l’immobile sarà venduto a corpo e non a misura;
d) Di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente
sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
e) Di conoscere ed accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nell’Avviso d’asta e
nei relativi allegati;
1

OFFRE
Per l’acquisto del compendio immobiliare costituito dagli ex immobili scolastici in disuso di via Lazzaretto
composto da :
Edificio ex Scuola elementare (mapp. 185, sub 4)
Edificio ex Scuola media (mapp. 185 sub. 6)
Porzione mappale 243 del foglio 12 , costituito da aree esterne e giardino di sup. mq. 220,00;
Parcheggio prospicente via lazzaretto contraddistinto al catasto del comune censuario al Fg. 12,
mappale 256. Si tratta di un’area asfaltata di mq. 1.370,00 delimitata da marciapiedi e con accesso
diretto su via Lazzaretto

La somma di €____________________________________________________(in cifre)
Diconsi €______________________________________________________(in lettere)
La presente proposta rimane ferma e irrevocabile per 90 giorni

Data____________________,li________________

FIRMA

La presente proposta irrevocabile di acquisto, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa in apposita e separata
busta debitamente firmata sui lembi di chiusura nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. Su
tale busta dovrà essere apposta l’indicazione del nominativo dell’offerente.

SI ALLEGA
DOCUMENTO D’IDENTITA’
EVENTUALE PROCURA
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