COMUNE di EMPOLI
Settore I – Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
" Servizio Espropri e Patrimonio”
AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE, EMPOLI, MONTELUPO FIORENTINO E VINCI

Stampato C (offerta prezzo)
Da inserire nella Busta 3

Oggetto:

OFFERTA PREZZO PER LA VENDITA DI ALLOGGI IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI ED
ASSEGNABILI DA DESTINARE ALL’ERP

Il sottoscritto ………………………….………………….…… nato a ………………………………….….. il ………………………
Residente a …………………………………………………….. via …………………………………………………… n. ………………
Nella sua qualità di






persona fisica
persona giuridica
curatore fallimentare
amministratore Giudiziario _
altro avente titolo ( specificare ……………………………………….. )

Vista la domanda di partecipazione alla Selezione in oggetto DICHIARA di presentare :


offerta irrevocabile di vendita relativa al fabbricato posto in ________________,
via _______________________________________ nc __________
per complessivi mq. _______________________________________
immediatamente disponibile / oppure disponibile a partire alla data _______________________



offerta irrevocabile di vendita relativa alla porzione di fabbricato di almeno quattro alloggi
gestibile autonomamente senza gravami condominiali e quindi con autonomia funzionale
rispetto all’uso delle parti comuni, posto in____________________,
via __________________________________ nc. _____
per complessivi mq. ________________
immediatamente
disponibile
/
oppure
disponibile
a
partire
dalla
data
_________________________
DICHIARA

che i parametri economici riferibili all’intervento suddetto risultano i seguenti:
a) SUPERFICIE COMPLESSIVA (S.C.) MQ. ______________
b) PREZZO MASSIMO RICONOSCIBILE €. / MQ.

______________( ART. 4, LETT. __ DEL BANDO) (1)

c) PREZZO MASSIMO RICONOSCIBILE COMPLESSIVO PER L’INTERVENTO €……………..……………………
(c=a xb)
(1)

Applicare il Massimale, €./mq di riferimento, a seconda della casistica che ricorre per il calcolo
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COMUNE di EMPOLI
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
PREZZO OFFERTO COMPLESSIVO INTERVENTO € _____________________
(IN LETTERE) ___________________________________________
CORRISPONDENTE AL PREZZO DI €. / MQ._________________
Omnicomprensivo di tutti gli elementi indicati nel punto E Art. 4 del Bando, e che non supera il
prezzo massimo riconoscibile di cui al punto precedente

DICHIARA INOLTRE
d)

in caso di esito positivo della selezione, di impegnarsi a sottoscrivere il preliminare di
compravendita per gli immobili proposti entro il 05 dicembre 2019;

e) di conoscere e accettare tutte le condizioni di cui all’Avviso Pubblico Comunale e al DDRT n.
4830 del 01.04.2019, nessuna esclusa.

Data ………………………………………..
FIRMA DELL’AVENTE TITOLO
FIRMA DEGLI EVENTUALI COMPROPRIETARI
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