
Comune di Gorla Minore 
Provincia di Varese 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
 

 

Via Roma n. 56 – 21055 GORLA MINORE - P. IVA 00226510121 - Tel. 0331 607226 Fax 0331 607224 

E mail: lavori.pubblici@comune.gorlaminore.va.it 

 

 

Modello offerta 

  

 

Marca da bollo 

da € 16,00 

  

Al Sig. Sindaco 

del Comune di 

GORLA MINORE 

  

Oggetto: Istanza ed offerta economica per l’acquisto dell’immobile denominato “Villetta a schiera in 

Gorla Minore – Via Dante n. 100” 

  

Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________ nato a ______________________________ 

il _____/_____/___________ e residente in __________________________________________(___) 

via (indicare l’indirizzo esatto)  __________________________________________________________ 

recapito telefonico _________________________  e-mail/PEC________________________________ 

 

(per le Società ed Enti) 

in qualità di Legale Rappresentante di ___________________________________________________  

con sede in _____________________________(___)  in via ___________________________ n. ____  

codice fiscale  _______________________________P.IVA  _________________________________   

recapito telefonico _________________________ e-mail/PEC_______________________________     

in riferimento all’avviso di asta pubblica per l’alienazione dell'immobile di proprietà comunale, sito in Via 

Dante n. 100 – GORLA MINORE (VA); 

con la presente 
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DICHIARA 

a) L'insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione in base alla 

normativa vigente; 

b) Per le imprese, l'iscrizione al relativo registro; in caso di società, la composizione degli organi e 

l'indicazione del detentore la rappresentanza legale;    

c) per le società e le imprese anche individuali, l'indicazione espressa, eventualmente contenuta nel 

certificato di iscrizione  al registro delle imprese, che negli ultimi cinque anni la ditta non è  stata    

sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa concordato preventivo, amministrazione 

controllata; 

d) di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di vendita riportate nel bando di asta pubblica 

relativa all'immobile in questione, del certificato di congruità, comprese le clausole particolari del bando 

stesso; 

 

DI OFFRIRE LA SOMMA DI 

 

euro (indicare il valore offerto in cifre) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

euro (indicare il valore offerto in lettere) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Chiedo inoltre che eventuali successive comunicazioni siano inviate al seguente recapito: 

Paese/città______________________________________________________________________________ 

via (indirizzo completo ed esatto)_____________________________________________________________  

mail/PEC ________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data dell’offerta 

          _____________________________ 

                (Firma per esteso e leggibile dell’ offerente)   

 

allegato:copia documento identità          

 


