
All. B (modulo offerta)

PRESENTAZIONE OFFERTA PER IL BANDO N. 1510 DI PROT. DEL 07 FEBBRAIO 
2020  PER LA  VENDITA AD  OFFERTE SEGRETE DI  UN  EDIFICIO DENOMINATO 
“CASA  VERONESE”,  CON  ANNESSA  AREA  PERTINENZIALE, DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE,  SITO  IN  VIA  A.  FERRARIN  A  ZANE',  AD  UNICO  E  DEFINITIVO 
INCANTO.

Al Comune di Zanè   
Via Mazzini, 21
36010 ZANE' (VI)

Il sottoscritto _______________________, nato a __________________ (__), il ______________, 
residente a _________________ C.F./P.IVA ___________________ si offre di acquistare per sé o 
per ditta da nominare, l'edificio denominato “Cascina Veronese”, con annessa area pertinenziale, di 
proprietà  comunale,  sito  in  via  A.  Ferrarin  a  Zanè,  per  il  prezzo  complessivo  totale  di 
€. __________________ (in cifre) dicosi Euro ______________________________ (in lettere).

Dichiara di essere a conoscenza della normativa urbanistica a cui è soggetto l'immobile e le aree 
pertinenziali catastalmente identificato in:

NCEU - Comune di Zanè - Foglio 8° - Mapp. n. 198
Sub 1 - via A. Ferrarin, p. T- rendita €. 0,00
Sub 2 - via A. Ferrarin, p. T-1 - cat. A/3 - cl. 1 - cons. 7 vani - sup. cat. 161 m2 - rendita €. 379,60
Sub 3 - via A. Ferrarin, p. T-1-2 - cat. C/2 - cl. 2 - cons. 208 m2 - sup. cat. 245 m2 - rendita €. 193,36
Sub 4 - via A. Ferrarin, p. T - cat. F/2 - cl. U - rendita €. 0,00 

Dichiara di non aver presentato allo stesso titolo alcun’altra offerta oltre alla presente e di essere a 
conoscenza:
a) del reale stato dei luoghi e degli immobili in vendita avendo eseguito idoneo sopralluogo come 
da dichiarazione allegata;
b) che le spese di contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell’assegnatario;
c) che le norme che regolano la presente asta sono riportate nel bando d’asta, di cui ha preso visione 
e che integralmente e senza riserva dichiara di accettare.

Allega alla presente:
 la dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
 un assegno circolare di €. 20.000,00 (Ventimila/00) della Banca ______________________ 

__________________________________________ intestato al Comune di Zanè.
Dichiara di essere a conoscenza che tale somma sarà incamerata dal Comune, a titolo di acconto sul 
prezzo,  solo  in  caso  di  aggiudicazione,  mentre  sarà  restituito  a  vista  in  caso  di  mancata 
aggiudicazione e che in caso di rinuncia all'assegnazione, tale importo versato a titolo di acconto 
sarà incamerato dal Comune di Zanè fatto salvo l'ulteriore pagamento di spese e/o danni.

_______________ lì,____________

_____________________________

Marca da bollo € 16,00


