
MODELLO 3a – Offerta economica relativa all'acquisto di negozio e magazzino

BOLLO
Euro 16

OGGETTO: BANDO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE PER LA VENDITA DI UN NEGOZIO E DI UN 
MAGAZZINO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TEOLO PD

Il/La sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome ____________________________, 

nato/a a ____________________, il____________________, residente a______________________________ 

Via______________________________n.______, telefono___________________, fax __________________, 

indirizzo pec____________________________________________________________________ 

e (qualora gli Offerenti siano più di uno)

Il/La sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome ____________________________, 

nato/a a ____________________, il____________________, residente a______________________________ 

Via______________________________n.______, telefono___________________, fax __________________, 

indirizzo pec____________________________________________________________________ 

IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO CONTESTUALE DI NEGOZIO E MAGAZZINO 

l’importo complessivo di Euro _____________________________________ (__________________/_______),
(indicare l’importo sia in cifre che in lettere)

accettando senza eccezioni e riserve, a tutti gli effetti, le norme e le condizioni stabilite dal bando di
gara  relativo  all’esperimento  di  asta  pubblica,  e  all’assunzione  di  tutte  le  spese  contrattuali  per
l’alienazione definitiva dell’immobile. 
Con la sottoscrizione della presente, l’offerente espressamente dichiara di non trovarsi in condizioni o
situazioni  che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  comportino  l’incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione. 
La presente offerta è da considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ferma ed irrevocabile
fino al giorno dell’intervenuta comunicazione di aggiudicazione e, con riferimento al solo aggiudicatario,
fino all’avvenuta stipula del definitivo contratto di compravendita. 
L’offerente  dichiara  inoltre  di  acconsentire  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nella  presente
domanda,dando atto che: 

• i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti una procedura ad evidenza pubblica e, pertanto
il  conferimento dei  dati  stessi  ha natura  obbligatoria,  pena la non ammissione della  presente
domanda; 

• che i diritti spettanti all’interessato, in merito alla comunicazione dei suddetti dati, sono quelli di
cui al D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data ________________

IL DICHIARANTE _______________________

                                                                                                          (Firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO: documento di identità in corso di validità



MODELLO 3b – Offerta economica relativa all'acquisto del solo negozio

BOLLO
Euro 16

OGGETTO: BANDO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE PER LA VENDITA DI UN NEGOZIO E DI UN 
MAGAZZINO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TEOLO PD

Il/La sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome ____________________________, 

nato/a a ____________________, il____________________, residente a______________________________ 

Via______________________________n.______, telefono___________________, fax __________________, 

indirizzo pec____________________________________________________________________ 

e (qualora gli Offerenti siano più di uno)

Il/La sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome ____________________________, 

nato/a a ____________________, il____________________, residente a______________________________ 

Via______________________________n.______, telefono___________________, fax __________________, 

indirizzo pec____________________________________________________________________ 

IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO DEL SOLO NEGOZIO 

l’importo di Euro _____________________________________ (__________________/_______),
(indicare l’importo sia in cifre che in lettere)

accettando senza eccezioni e riserve, a tutti gli effetti, le norme e le condizioni stabilite dal bando di
gara  relativo  all’esperimento  di  asta  pubblica,  e  all’assunzione  di  tutte  le  spese  contrattuali  per
l’alienazione definitiva dell’immobile. 
Con la sottoscrizione della presente, l’offerente espressamente dichiara di non trovarsi in condizioni o
situazioni  che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  comportino  l’incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione. 
La presente offerta è da considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ferma ed irrevocabile
fino al giorno dell’intervenuta comunicazione di aggiudicazione e, con riferimento al solo aggiudicatario,
fino all’avvenuta stipula del definitivo contratto di compravendita. 
L’offerente  dichiara  inoltre  di  acconsentire  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nella  presente
domanda,dando atto che: 

• i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti una procedura ad evidenza pubblica e, pertanto
il  conferimento dei  dati  stessi  ha natura  obbligatoria,  pena la non ammissione della  presente
domanda; 

• che i diritti spettanti all’interessato, in merito alla comunicazione dei suddetti dati, sono quelli di
cui al D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data ________________

IL DICHIARANTE _______________________

                                                                                                          (Firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO: documento di identità in corso di validità



MODELLO 3a – Offerta economica relativa all'acquisto solo magazzino

BOLLO
Euro 16

OGGETTO: BANDO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE PER LA VENDITA DI UN NEGOZIO E DI UN 
MAGAZZINO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TEOLO PD

Il/La sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome ____________________________, 

nato/a a ____________________, il____________________, residente a______________________________ 

Via______________________________n.______, telefono___________________, fax __________________, 

indirizzo pec____________________________________________________________________ 

e (qualora gli Offerenti siano più di uno)

Il/La sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome ____________________________, 

nato/a a ____________________, il____________________, residente a______________________________ 

Via______________________________n.______, telefono___________________, fax __________________, 

indirizzo pec____________________________________________________________________ 

IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO DEL SOLO MAGAZZINO 

l’importo complessivo di Euro _____________________________________ (__________________/_______),
(indicare l’importo sia in cifre che in lettere)

accettando senza eccezioni e riserve, a tutti gli effetti, le norme e le condizioni stabilite dal bando di
gara  relativo  all’esperimento  di  asta  pubblica,  e  all’assunzione  di  tutte  le  spese  contrattuali  per
l’alienazione definitiva dell’immobile. 
Con la sottoscrizione della presente, l’offerente espressamente dichiara di non trovarsi in condizioni o
situazioni  che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  comportino  l’incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione. 
La presente offerta è da considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ferma ed irrevocabile
fino al giorno dell’intervenuta comunicazione di aggiudicazione e, con riferimento al solo aggiudicatario,
fino all’avvenuta stipula del definitivo contratto di compravendita. 
L’offerente  dichiara  inoltre  di  acconsentire  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nella  presente
domanda,dando atto che: 

• i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti una procedura ad evidenza pubblica e, pertanto
il  conferimento dei  dati  stessi  ha natura  obbligatoria,  pena la non ammissione della  presente
domanda; 

• che i diritti spettanti all’interessato, in merito alla comunicazione dei suddetti dati, sono quelli di
cui al D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data ________________

IL DICHIARANTE _______________________

                                                                                                          (Firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO: documento di identità in corso di validità



MODELLO 2 – Attestato di presa visione

BANDO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE PER LA VENDITA DI UN NEGOZIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
TEOLO PD

Il/La sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome ____________________________, 

nato/a a ____________________, il____________________, residente a______________________________ 

Via______________________________n.______, telefono___________________, fax __________________, 

indirizzo pec____________________________________________________________________ 

DICHIARA

Che in data odierna

1. ha preso visione della documentazione agli atti relativa a (flaggare la voce o le voci di interesse):

negozio al piano terra sito invia delle rose civ 56 in località Tramonte in comune di

Teolo oggetto di alienazione;

magazzino  al  piano  interrato,  sito  invia  delle  rose  civ  56  in  località  Tramonte  in

comune di Teolo oggetto di alienazione;

2. ha preso visione degli immobili oggetto di vendita.

 

Luogo e data ________________

IL DICHIARANTE _______________________

                                                                                                          (Firma per esteso e leggibile)

Visto: il Tecnico Comunale  _____________________

ALLEGATO: documento di identità in corso di validità

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.



MODELLO 1 – Domanda di partecipazione

BANDO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE PER LA VENDITA DI UN NEGOZIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
TEOLO PD

Il/La sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome ____________________________, 

nato/a a ____________________, il____________________, residente a______________________________ 

Via______________________________n.______, telefono___________________, fax __________________, 

indirizzo pec____________________________________________________________________ 

al fine dell’ammissibilità all’asta pubblica bandita dal Comune Teolo PD per la vendita di un  negozio al
piano terra e pertinente magazzino al piano interrato, siti invia delle rose civ 56 in località Tramonte in
comune di Teolo:

DICHIARA

ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  D.P.R.  445/2000,  sotto  la  propria  diretta  e  personale  responsabilità,  e
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• di non aver subito condanne penali, con sentenza passata in giudicato, né di aver procedimenti

penali in corso, che interdicono nel contrattare con la P.A;
• di  non essere interdetto,  né  inabilitato,  né  di  avere  a proprio  carico in corso  procedure  per

nessuno di tali stati;
• di non essere stato protestato per mancato pagamento di effetti o per emissione di assegni a

vuoto;
• di non aver presentato, direttamente o indirettamente, altre offerte per l’acquisto del medesimo

bene;

ATTESTA

di essere a conoscenza delle caratteristiche del bene da acquistare e di ogni altra condizione generale e
particolare che può aver influito sulla determinazione dell’offerta;

• di conoscere e accettare, senza alcuna riserva, tutte le condizioni e i termini indicati nell’avviso
d’asta  pubblica,  con  particolare riferimento  alle  condizioni  di  pagamento  e  di  cessione  degli
immobili

AUTORIZZA

ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  d.lgs.  196/2003  il  trattamento  dei  propri  dati  personali,  al  fine
dell’espletamento della presente gara e del compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti, come
illustrati indicativamente nell’avviso d’asta.

Luogo e data ________________

IL DICHIARANTE _______________________

                                                                                                          (Firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO: documento di identità in corso di validità


