PROPOSTA DI ACQUISTO
(persone giuridiche – società commerciali)
dell’immobile “Villa Ceresa” – via Pasquale Stanislao Mancini, 10 Mestre Venezia (RIF 0090)

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................
Nato/a a ............................................................................... il ........................................................................
in qualità di legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………………………………………………..
con la qualifica di……………………………………………………………………..
con sede in .................................................................... in via .........................................................................
codice fiscale / iscrizione registro imprese ............................. .........................................................................
tel. ......................................... fax………………………………… P.E.C. ........................................................................
PROPONE
L’acquisto del bene sopra indicato e meglio descritto nella scheda allegata all’ “Avviso di Vendita” pubblicato
da “La Immobiliare Veneziana S.r.l.” presso il proprio sito internet.
All’uopo
DICHIARA
a) di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente tutte le condizioni,
clausole e modalità riportate nell’ “Avviso di Vendita”, nella scheda patrimoniale riferita al bene immobile
per il quale è presentata l’offerta;
b) di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del
primo comma dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova anche per aver preso visione
della relativa scheda patrimoniale e per avere eseguito idoneo sopralluogo;
c) di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui all’ “Avviso di Vendita”, per sé, successori anche
parziali e aventi causa a qualsiasi titolo e di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante, in caso
di aggiudicazione, per mesi dodici dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, come indicata
nell’Avviso di Vendita;
d) di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
e) di manlevare, in caso di aggiudicazione, “La Immobiliare Veneziana S.r.l.” da tutti gli oneri e responsabilità
connesse e derivanti dallo stato ambientale dell’immobile, che si intendono esclusivamente in capo
all'acquirente, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del “La Immobiliare Veneziana S.r.l.”;
f)

di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale
vengono resa e di dare in tal senso il consenso;

DICHIARA INFINE
di voler ricevere ogni documentazione relativa e conseguente alla presente offerta eleggendo pertanto
domicilio presso:
................................................................................................. .........................................................................
P.E.C. ........................................................................................ .........................................................................
FAX ......................................................................................... .........................................................................

Tutto ciò dichiarato
OFFRE
la somma di euro (in cifre e in lettere) .................................... .........................................................................
Luogo e data: ..........................................................................
firma:
.........................................................................

Si allegano:
1.

fotocopia del documento di identità;

2.

fotocopia codice fiscale;

3.

copia visura registro imprese ove ha sede la società;

4.

procura speciale (nell’ipotesi di cui al primo paragrafo della lett. B1 dell’Avviso di gara);

5.

assegno circolare relativo al deposito cauzionale.

