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AL COMUNE DI MELENDUGNO 

Servizio Patrimonio e Tutela 

Piazza Risorgimento, 24 

                                                                                     73026 MELENDUGNO 

  Pec:  comune.melendugno@legalmail.it                                               

 

 

 

OGGETTO:  AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE, ubicato in Torre dell’Orso presso ex depuratore 

comunale in zona “Sentinella”, costituito da porzione di terreno individuato 

catastalmente al Fg. 42 particella 1118 (parte da frazionare dalla maggiore superficie) 

aree 0,33 circa - OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ prov. ________ il giorno _______________ 

residente in ________________________________________ prov. ____ C.A.P. _______ 

indirizzo _______________________________________________________ n° ______ 

C.F. _______________________________ E-mail ________________________________ 

Tel. __________________ Fax ________________ Pec ____________________________ 

 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 

________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con la qualifica di _________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________ prov. ____ C.A.P. _______ 

indirizzo _______________________________________________________ n° ______ 

Tel. __________________________________ Fax ______________________________ 

Codice fiscale ________________________ Partita IVA __________________________ 

E-mail ___________________________ Pec ___________________________________ 

 

DICHIARA  

 

che in data _________________ ha effettuato il sopralluogo facoltativo così come previsto dall’avviso di 

asta pubblica per l’alienazione dei beni immobili di proprietà comunale di cui all’oggetto. 

Pertanto 

OFFRE 

 

IL PREZZO DI € __________________(lettere___________________________________________) 

 

Marca da bollo € 16,00 
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per l’acquisto dell’immobile comunale identificato con il N.C.T. Comune di Melendugno (Le) al Foglio 42, 

Particella 1118 (parte da frazionare dalla maggiore superficie) are 0,33, nell’avviso di alienazione emanato 

dal Comune di Melendugno (Le). 

 

Luogo e data 

_____________________ 

        Firma del/i Legale/i Rappresentante/i 

 

_____________________________________ 

 

 

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Si allega documento di identità in corso di validità del/dei dichiarante/i. 

 

AVVERTENZE 

-Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica. 

-L’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti dichiaranti, a pena di esclusione. 

-Non sono ammesse offerte inferiori alla base d’asta per il Lotto oggetto di richiesta. 

-In caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà considerata 

l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 


