
MODELLO 1/B 

(imprese, società, cooperative, onlus, ecc.) 

ASTA PUBBLICA  

PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE SITO IN VIA COMO 13 VARESE (EX SEDE ALER VARESE)  DI PROPRIETA’ DI ALER VARESE-COMO-

MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO  

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

Nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Residente a ……………………………………………….….. Via …………………………..…………………………………..……..…….…. n. ……………..…. 

CODICE FISCALE …………………………………………….………… PARTITA IVA (se disponibile) ………………………………………………………. 

Tel. n. ………………………………………………………………………. in qualità di ………………………………………………………………………………… 

della ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

con sede legale  in ……………………………,……………………………….. Via ……………………………………………………………………. n…………. 

CODICE FISCALE ………………………………….…………………. PARTITA IVA ……………………………………………………………………..…………. 

 

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del predetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

DICHIARA 

1. la piena conoscenza delle condizioni a base d’asta; 

2. di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara; 

3. di avere conoscenza delle condizioni dell’immobile e della documentazione ad esso relativa, della sua ubicazione e 

composizione nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo e 

tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire; 

4. di essere consapevole che l’immobile  sarà venduta da ALER nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza obbligo per 

l’Azienda venditrice di ulteriori opere di manutenzione e/o migliorie, ed adeguamenti normativi relativi agli impianti 

elettrici e termici/sanitari; 

5. di essere a conoscenza che l’immobile è libero da vincoli di locazione; 

6. di rinunciare sin d’ora a chiedere risarcimento a qualsiasi titolo nel caso in cui l’Azienda interrompa, annulli la gara o non 

proceda al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerta la sola restituzione del 

deposito cauzionale. 

ED  OFFRE 

 

per l’acquisto dell’immobile sito in  Via COMO 13 VARESE  

la somma di € (in cifre) ……………………………………………………………………………………….…. 

(in lettere) …………………………………………………………………………………………………………….. 

L’importo verrà corrisposto mediante versamento in un’unica soluzione a mezzo assegno circolare all’atto del rogito. 

 

Si allega: 

1. assegno circolare n………………………………….. emesso da …………………………………………………………………………….... intestato ad 

ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio della somma di ___________, a titolo di deposito cauzionale. 

Data ………………….….. 

        Firma  (leggibile per esteso) 

       ………………………………………………………………….. 


