
  Allegato A) 
OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N. ____________ (indicare la descrizione dell’immobile) 

posto nel COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) 
ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 16.04.2019 

(in carta legale o resa legale mediante apposizione di apposita marca da bollo da € 16,00) 
 

Nel caso di persone fisiche: 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a 

______________________ il _________, residente in ________________________ 

via _________________________________________________,  

 offre la somma di  

Euro ___________ (in cifre)  diconsi Euro _____________________________ (in lettere)  

per l’acquisto dell’immobile identificato come lotto n. ____ (indicare la descrizione dell’immobile), 

posto nel Comune di Vittorio Veneto (TV), secondo il seguente cronoprogramma dei 

pagamenti : __________________________________________________________ 

______________________________________ (per gli immobili pari o superiori a € 500.000,00 

specificare in quante tranche e secondo quali tempi ) 

. 

 

Data ________________ 

 Firma (per esteso e leggibile) __________________________ 

 
Nel caso di persone giuridiche: 
 
La sottoscritta ditta ___________________________________________ con sede 

legale in ___________________________ via __________________________ tel. 

_____________, C.F. _____________, P.IVA. ______________________________ 

a mezzo del signor ________________________________________, nato a 

______________________ il _________, residente in ________________________ 

via _________________________________________________, nella sua qualità di 

____________________________________________________ (titolare o legale rappresentante), 

 offre la somma di  

Euro ___________ (in cifre)  diconsi Euro _____________________________ (in lettere)  

per l’acquisto dell’immobile identificato come lotto n. ____ (indicare la descrizione dell’immobile), 

posto nel Comune di Vittorio Veneto (TV), secondo il seguente cronoprogramma dei 

pagamenti : __________________________________________________________ 

______________________________________ (per gli immobili pari o superiori a € 500.000,00 

specificare in quante tranche e secondo quali tempi ) 

 



 

Data ________________ 

 Firma (per esteso e leggibile) __________________________ 

Questa offerta debitamente compilata e completata deve essere racchiusa in separata busta chiusa e piccola (vedi fac-simile 
allegato) recante all’esterno la dicitura: “Offerta economica per il lotto n. ________(indicare  la descrizione dell’immobile)”  
e non deve contenere altri documenti. Deve essere debitamente controfirmata sui lembi di chiusura ed inserita, insieme a tutti i 
documenti richiesti, nel plico più grande. 



FAC SIMILE busta piccola 
 
 
 
 
 

Offerta economica per il lotto n. ___  

________________________________________ 
(indicare la descrizione dell’immobile), 


