
ALLEGATO “A” – MODULO DI OFFERTA - COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
 
Marca da bollo 
€ 16,00 

Al SINDACO 
del Comune di Vedano al Lambro 

 
OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

relativa all’Asta Pubblica di vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale: 
 

[  ]  LOTTO 1 
Appartamento - Condominio Via Italia 9 – scala A, piano secondo 
Con ascensore, no box, no posto auto, si cantina, un terrazzo, un balcone, termoautonomo, di circa 
53,00 mq commerciali complessivi, libero – dati catastali Fg. 6 mappale 279 sub 9 
APE: Classe Energetica G 
Base d’Asta: € 60.225,50= 
Cauzione infruttifera a garanzia dell’offerta: 
10% del prezzo a base d’asta e quindi pari ad € 6.022,55=. 
Il prezzo base d’asta è al netto degli oneri fiscali. 
l’area in cui insiste l’immobile è azzonata come Zona ad uso pubblico esistenti, Art. 6 delle Norme 
Tecniche di attuazione del P.G.T. 
 
[  ] LOTTO 2 
Appartamento - Condominio Via Santo Stefano 47  
Con ascensore, primo piano, ingresso con pianerottolo, senza balconi, termoautonomo, no box, no 
posto auto, si cantina, superficie circa 48,00 mq commerciali complessivi, libero 
dati catastali fg. 4, mapp 176, sub 505 
APE: Classe Energetica G 
Base d’Asta: € 55.292,00= 
Cauzione infruttifera a garanzia dell’offerta: 
10% del prezzo a base d’asta e quindi pari ad € 5.529,20=. 
Il prezzo base d’asta è al netto degli oneri fiscali. 
l’area in cui insiste l’immobile è azzonata come Zona ad uso pubblico esistenti, Art. 6 delle Norme 
Tecniche di attuazione del P.G.T. 
 
[  ] LOTTO 3 
Appartamento - Condominio Via Santo Stefano 47  
Con ascensore, primo piano, ingresso da ballatoio comune, senza balconi, termoautonomo, no box, 
no posto auto, si cantina, superficie circa 53,40  mq commerciali complessivi, libero 
dati catastali fg. 176, mapp 176, sub 503 
APE: Classe Energetica G 
Base d’Asta: € 61.410,00= 
Cauzione infruttifera a garanzia dell’offerta: 
10% del prezzo a base d’asta e quindi pari ad € 6.141,00=. 
Il prezzo base d’asta è al netto degli oneri fiscali. 
l’area in cui insiste l’immobile è azzonata come Zona ad uso pubblico esistenti, Art. 6 delle Norme 
Tecniche di attuazione del P.G.T. 
 
Il sottoscritto  
Nato a  
Prov.   il  
Residente a  
in via             n.   
Codice fiscale       
 in qualità di  

 



 
DICHIARA 

1. di voler partecipare all’asta in epigrafe relativa al LOTTO barrato, ovverro LOTTO n. [    ]  e di 
essere consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n.445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 
2. di aver preso visione dell’immobile e di tutte le condizioni locali, delle circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo di acquisto offerto, allegare 
l’attestazione di presa visione rilasciata dal Comune, pena esclusione. 
 
3. di essere in comunione / separazione di beni (barrare la voce che NON interessa); 
 
4. di voler adibire l’immobile a propria residenza: 
[ ] prima casa 
[ ] altro, specificare….. 
 
5. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 
degli art. 120 e seguenti della Legge n. 689/1981 e s.m.i.; 
 
6. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni contenute 
nel bando d’asta pubblica ; 
 
7. di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutte le spese contrattuali, accessorie, 
oneri fiscali, notarili, eventuali diritti di segreteria ed ogni altra spesa inerente al Contratto, nessuna 
esclusa; 
 
8. (solo per le Società): 
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di   
   in data       
   con il seguente numero  
- di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, di non aver presentato domanda di concordato    

e che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla 
data fissata per l’asta in oggetto; 

-di non essersi reso inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali  ed assistenziali 
a favore dei lavoratori dipendenti; 

  quanto sopra dichiarato, effettua la seguente 
 
OFFERTA per: 
LOTTO N. [   ]    
Importo offerto: (in cifre)  
(in lettere)  
 
OFFERTA per: 
LOTTO N. [   ]    
Importo offerto: (in cifre)  
(in lettere)  
 
OFFERTA per: 
LOTTO N. [   ]    
Importo offerto: (in cifre)  
(in lettere)  
 
 
Data,        IL DICHIARANTE/OFFERENTE 
 


