
 

  

ALL. 2  OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

ALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

PIAZZA ARANCI  

54100 MASSA 

 

. 

 

OGGETTO : GARA PER LA VENDITA DI AZIONI DI SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA 

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

 

 

ALIENAZIONE LOTTO FUNZIONALE N.__________RELATIVO  

ALLE AZIONI DELLA SOCIETA’ ___________________________________ 

 

 
(per le persone fisiche) 

 

IL SOTTOSCRITTO  ___________________________________________________________  

 

NATO A  ______________________________________  IL  ___________________________  

 

RESIDENTE A _________ PROVINCIA _________ CAP  ___________VIA ______________  

 

TELEFONO _______________________________ FAX _______________________________ 

 

CODICE FISCALE: _____________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA _________________________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO NEL 

CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL DPR N. 445/2000 

 
(per le persone giuridiche) 

 

DENOMINAZIONE  ____________________________________________________________  

 

SEDE LEGALE ________________________________________________________________ 

 

TELEFONO _______________________________ FAX _______________________________ 

 

CODICE FISCALE: _____________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA _________________________________________________________________ 

 

marca da 

bollo € 16 



 

  

Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei 

poteri di firma: _________________________________________________________________ 

 

QUALIFICA ___________________________________________________________________ 

 

NATO A  ______________________________________  IL  ___________________________  

 

RESIDENZA __________________________________________________________________ 

 

C H I E D E  

 
Di acquistare il seguente lotto funzionale n . __________ 

 

offrendo il prezzo complessivo di euro (in cifre) _________________________ 

 

(in lettere) ________________________________________________________________ 

 

Accettando senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite  

dall’avviso di asta 

DICHIARA  

 

• di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopraccitato Avviso di Gara; 

• di vincolarsi alla presente offerta, irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile, fino a 

180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dall’Avviso di Gara; 

• che intende procedere al pagamento del prezzo di acquisto entro la data di stipula del contratto, 

che verrà comunicata dalla Provincia di Massa-Carrara. 

 

ALLEGA 

 

Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 193 si autorizza al trattamento dei dati personali. 

 

_______________, ____/____/________       

luogo data             

 

         IL RICHIEDENTE 

 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 timbro dell'impresa/società 

                                                                                            firma leggibile del titolare o del legale rappresentante leggibile 

 

   IL RICHIEDENTE 

 

 ---------------------------------------------------------------------- 

        nome e cognome per esteso e firma leggibile 

 

 

 


