ALLEGATO C

OGGETTO: Offerta per l’acquisto dell’immobile catastalmente identificato dalla p.m.
2 p.ed. 1929 p.t. 8601 II C.C. Trento, sito in via Papiria - Piedicastello n. 27 Trento.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a
____________________________________ il __________________________________
residente in ______________________________________________________________
coniugato in regime di comunione legale1: □ no □ sì
in qualità di ____________________________________________2
della Società __________________________________________________, C.F./P.IVA
________________________________
per l’acquisto dell’immobile di cui sopra, offre il prezzo a corpo di Euro:
__________________________________

(in cifre)

__________________________________

(in lettere),

accettando senza eccezioni o riserve a tutti gli effetti le condizioni stabilite dall’invito ad
offrire pubblicato da Patrimonio del Trentino S.p.A., dichiara altresì di approvare le
seguenti condizioni:
1.
l’indizione e l’esperimento della procedura di selezione non vincolano in alcun
modo Patrimonio del Trentino S.p.A. alle quali rimane sempre riservata la facoltà di non
procedere alla aggiudicazione e quindi alla vendita;
2.
l’immobile verrà venduto a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova a favore del migliore offerente;
3.
l’aggiudicatario non può avanzare, né far valere, per qualsiasi titolo o ragione,
alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio da parte di Patrimonio del Trentino S.p.A. della
facoltà insindacabile di non procedere alla aggiudicazione e quindi alla vendita;
4.
non si darà luogo alla restituzione della garanzia prestata nei confronti
dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto,
non si presenti per la stipula del contratto definitivo di compravendita o non versi il prezzo
offerto secondo le modalità indicate da Patrimonio del Trentino S.p.A. e nell’invito a offrire;
5.
la presente offerta è da considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante,
ferma ed irrevocabile fino al giorno 28/02/2023.
Con la sottoscrizione della presente si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati
personali/societari ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (“General Data Protection Regulation”, in seguito “GDPR” o
“Regolamento”).
1

Da compilare solo per le offerte presentate da persone fisiche, anche ove ricorrano le condizioni per
l’esclusione dell’acquisto in comunione ex art. 179 c.c.
2 Da compilare solo per le offerte presentate da persone giuridiche, per le quali va indicato l’organo cui
compete la rappresentanza legale.
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ALLEGATO C
Si allega fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’offerta.
Luogo____________________, data______________

_______________________________________
FIRMA
(leggibile per esteso) ed eventuale ragione sociale3

3 Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa),
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 (Testo Unico documentazione amministrativa),
accompagnata da copia di un documento di riconoscimento/identità del sottoscrittore.
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