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 Alla 

Camera di commercio di Bolzano 

via Alto Adige, 60 

39100 Bolzano 

 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto: Offerta di acquisto per l’asta pubblica per la vendita degli immobili di 

proprietà della Camera di commercio di Bolzano a Brunico (BZ). 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………................ 

nato/a a ………………………………………………………….. Prov. …....................................(……)  

il ..…./..…./…… residente a ……………………………………………… Prov. .………………(…….)  

Via ………………………………………………………………………. n. ……….. C.A.P. …………… 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………. 

 

in qualità di  

 

 persona fisica 

 legale rappresentante/titolare 

 procuratore speciale (in questo caso allegare la procura) 

 

della persona fisica/società/impresa/altro (Ente pubblico o privato, associazione, fondazione ecc.) 

……………………………………………………………………………………………............................ 

residente /con sede legale in …………………………...…………….…………. Prov. ………..……...  

indirizzo ……………………………………………………… n. …………CAP ………………………….  

Telefono ………………………..….…………………. Fax ………………………………………………  

e-mail …………………………………………………..PEC.…………………………………..…………  

codice fiscale ………..…………..…………………… Partita IVA n. …..……….………..……………... 

 

Con riferimento al seguente prezzo posto a base d’asta: 

 

Euro: 306.000,00 (trecentoseimila/00) 

 

OFFRE 

 

per l’acquisto degli immobili di proprietà della Camera di commercio di Bolzano, siti in 39031 

Brunico (BZ), via Dante n. 4d 

 

il prezzo complessivo a corpo di € __________________________,00 (in cifre) 

diconsi ____________________________________________________________,00 (in lettere) 

 

da intendersi al netto di oneri fiscali e tutte le spese imposte, tasse e diritti notarili, connessi alla 

vendita, presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente esonerando sin d’ora la 

Camera di commercio di Bolzano da qualsivoglia responsabilità. 

 

DICHIARA 

 

• di aver preso conoscenza dell’immobile oggetto dell’offerta;  

 
Marca da bollo 

€ 16,00 
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• che la presente offerta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo di 180 

giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

Luogo e data _________________________ 

 

Firma _______________________________ 

 

 

N.B. 

L’importo offerto dovrà avere un numero di decimali non superiore a due. Qualora 

venissero indicate più di due cifre decimali, l’offerta verrà troncata alla seconda cifra e non 

sarà effettuato arrotondamento alcuno.  

In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello 

più favorevole per la Camera di commercio. 

Allegare l’eventuale procura speciale.  

L’offerta deve essere corredata di fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, 

del sottoscrittore. 

 


