
 

ALLEGATO B 

 

 

 

SCHEMA OFFERTA  
 

 

 

 

       All’ Amm.ne Comunale di Esine 

        Piazza Garibaldi n. 1 

        25040 ESINE (Bs) 

 

OGGETTO:  Offerta per l’Asta Pubblica del 13/12/2022 per l’acquisto dell’area 

edificabile a destinazione produttiva, ubicata in Esine capoluogo, 

all’interno del comparto denominato Piano di Lottizzazione 

Produttivo n. 19 di via Faede – via Crudete, mappali n° 1173, 1597 del 

foglio n° 5. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a …………………… 

il……………………………….., c.f.……………………………………………………., 

residente a ………………………………… in via …………………………… n. ……..  

(se concorrente diverso da persona fisica): 

in qualità di……………………………………………della Ditta ………………………. con 

sede a………………………………………, in via ….……………….……………...…………, 

c.f.…………………………………..……………, P.IVA ……….…………….……..……….., 

con la presente offre  

IL PREZZO UNITARIO AL MQ. DI €  …………………………… 

(in lettere euro ……………………………………………… al metro quadrato) 

 

e perciò per un importo totale offerto di: 

€/mq. …………………… x mq. 3.349,30 = € …………...………… 

(in lettere euro ………………….……….……….…………………………) 

 

………………………, lì …………………. 

        L’ACQUIRENTE 

 

       …………………………………… 
              (firma leggibile) 

Allegare documento d’identità in corso di validità. 

 
Marca 

da bollo 
€ 16,00 



 

ALLEGATO C1 

 

SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE PER PERSONE FISICHE 

 

          All’ Amm.ne Comunale di Esine 

        Piazza Garibaldi n. 1 

        25040 ESINE (Bs) 

 

OGGETTO:  Dichiarazione allegata all’Offerta per l’Asta Pubblica del 13/12/2022 

per l’acquisto dell’area edificabile a destinazione produttiva, ubicata 

in Esine capoluogo, all’interno del comparto denominato Piano di 

Lottizzazione Produttivo n. 19 di via Faede – via Crudete, mappali n° 

1173, 1597 del foglio n° 5. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a …………………… 

il………………………………..,c.f.……………………………………………………………., 

residente a ……………………………………… in via …………..……………..…… n. …….. 

riferimenti contatto: tel. …………………………. mail/pec ….………………………………... 

con riferimento al bando di gara relativo alla vendita dell’area edificabile a destinazione 

produttiva, ubicata in Esine capoluogo, all’interno del comparto denominato Piano di 

Lottizzazione Produttivo n. 19 di via Faede – via Crudete, mappali n° 1173, 1597 del foglio n° 

5, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/200, 

DICHIARA 

◊ Di non essere interdetto, inabilitato e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati; 

◊ Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della L. 689/81; 

◊ Di aver preso visione dello stato dei luoghi e del Piano di Lottizzazione approvato; 

◊ Di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel bando di gara. 

 

………………………, lì …………………. 

        L’ACQUIRENTE 

 

       …………………………………… 

              (firma leggibile) 



 

ALLEGATO C2 

 

 

SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE PER PERSONE GIURIDICHE 

 
 

      All’ Amm.ne Comunale di Esine 

        Piazza Garibaldi n. 1 

        25040 ESINE (Bs) 

 
 
 

OGGETTO:  Dichiarazione allegata all’Offerta per l’Asta Pubblica del 13/12/2022 

per l’acquisto dell’area edificabile a destinazione produttiva, ubicata 

in Esine capoluogo, all’interno del comparto denominato Piano di 

Lottizzazione Produttivo n. 19 di via Faede – via Crudete, mappali n° 

1173, 1597 del foglio n° 5. 
 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a …………………… 

il………………………………..,c.f. …………………………………………………………., 

in qualità di…………………………………..della ditta …………..……..………………con 

sede a …………………………………… in via……………………………………… n. ……., 

c.f.……………………………………..……, P.IVA ………………………………...…………, 

riferimenti contatto: tel. …………………………. mail/pec ….………………………………... 

con riferimento al bando di gara relativo alla vendita dell’area edificabile a destinazione 

produttiva, ubicata in Esine capoluogo, all’interno del comparto denominato Piano di 

Lottizzazione Produttivo n. 19 di via Faede – via Crudete, mappali n° 1173, 1597 del foglio n° 

5, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/200, 

 

DICHIARA 

 

◊ Di non essere interdetto, inabilitato e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati; 

◊ Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della L. 689/81; 



 

◊ Che la ditta che rappresenta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese; 

◊ Che negli ultimi cinque anni la Ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione 

coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata; 

◊ Di aver preso visione dello stato dei luoghi e del Piano di Lottizzazione approvato; 

◊ Di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel bando di gara. 

 

………………………, lì …………………. 

 

        L’ACQUIRENTE 

 

       …………………………………… 

              (firma leggibile) 


