
Allegato n. 2 al Bando per l’alienazione di terreni comunali    
 
 

OFFERTA PER ACQUISTO IMMOBILI 
 

 

DESCRIZIONE OGGETTO DELL’OFFERTA:  

(apportare la scelta solo su un lotto)* 

 

�  LOTTO 1:  Terreno della superficie complessiva di mq. 1.266, sita in Via F. Turchi individuata al NCT 

al Fg. 28, part.lle 348 – 349, indicata nell’Allegato 3a, al bando di gara approvato con determinazione 

del Responsabile del’Area Tecnico Manutentiva n. ….. del ……. 

Prezzo base €  4.000,00 (euro quattromila/00) 

Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ........................................................................................... 

 

 

�  LOTTO 2: Terreno della superficie complessiva di mq. 1.600, sita in Via Porrettana, individuata al 

NCT al Fg. 28, particelle 808 – 809 – 811,  indicata nell’Allegato 4a al bando di gara approvato con 

determinazione del Responsabile del’Area Tecnico Manutentiva n. ….. del ……. 

Prezzo base € 16.000,00 (euro sedicimila/00) 

Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ........................................................................................... 

 

 

�  LOTTO 3a: Rata di terreno della superficie complessiva di mq. 3.203 circa, sita in Via Taburri, 

individuata al NCT al Fg. 57, particelle 88/b – 100/b indicata nell’Allegato, 5c al bando di gara 

approvato con determinazione del Responsabile del’Area Tecnico Manutentiva n. ….. del ……. 

Prezzo base €  15.000,00 (euro quindicimila/00) 

Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ........................................................................................... 

 

 

�  LOTTO 3b: Rata di terreno della superficie complessiva di mq. 3.203 circa, sita in Via Taburri, 

individuata al NCT al Fg. 57, particelle 100/a indicata nell’Allegato 6a al bando di gara approvato con 

determinazione del Responsabile del’Area Tecnico Manutentiva n. ….. del ……. 

Prezzo base €  2.500,00 (euro quindicimila/00) 

Prezzo offerto (in cifre ed in lettere) ........................................................................................... 

 

         Data                          Firma 

_______________        

         _______________________ 

 

         _______________________ 

              
NB: In caso di offerta congiunta da parte di più soggetti il presente modulo deve essere sottoscritto da tutti gli 

offerenti. 

 

* Nel caso in cui si vogliano presentare offerte per più lotti, compilare un modulo per ciascun lotto, inserendoli in 

buste separate 


