Allegato 1

MODULO OFFERTA

Alla Regione Piemonte
Direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio
Settore Patrimonio immobiliare,
beni mobili, economato e cassa
economale
Via Viotti 8,
10121 Torino
Oggetto: Offerta per l’acquisto del Complesso immobiliare denominato Villa Javelli –
Torino,Via Francesco Petrarca n. 44 - Via Chiabrera n. 3
Per le persone fisiche

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________ il __________
CF________________ residente a ______________ (___ ), via __________________n.
__________________ tel.______________________in possesso della piena capacità di agire
Ovvero
Per le persone giuridiche

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________ il __________
CF________________ residente a ______________ (___ ), via __________________n.
__________________ tel.______________________in possesso della piena capacità di agire ed in
qualità
di_________________della
Ditta
individuale/Società________________________________________________con
sede
legale
in_______________________via/piazza________________________________________cod.fisc/
P.IVA________________________________________tel._________________________________
Chiede
Di acquistare l’immobile indicato in oggetto offrendo il prezzo di Euro (in
cifre)___________________________________(in lettere)_________________________________
Accettando senza eccezioni e riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite
dall’Avviso di vendita.
Dichiara
- Di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopraccitato avviso di vendita;
- Che intende procedere al pagamento del prezzo di acquisto entro la data di stipula del contratto di
vendita a mezzo atto notarile
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Si impegna
1) a versare il 10% del prezzo offerto nei modi e tempi specificati nell’avviso e che saranno
comunicati dalla Regione Piemonte, anche a titolo di penale in caso di rinuncia;
2) comunicare il nominativo e l’indirizzo dello Studio del Notaio che stipulerà l’atto al quale sarà
trasmessa la documentazione per il rogito;
3) versare la restante parte del prezzo di acquisto dell’immobile secondo quanto prescritto
dall’avviso e comunque nei modi e nei tempi che saranno comunicati dalla Regione
Piemonte;
4) a pagare le spese contrattuali e le imposte fiscali.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali.
Luogo e data

Il Richiedente(firma leggibile)

_____________

________________________________
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