
 

FAC-SIMILE ALLEGATO E – offerta economica congiunta  

 

 

Spettabile  

Trentino Sviluppo S.p.A. 

Via F. Zeni, 8  

38068 ROVERETO - TN 

 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per la cessione dell’immobile sito in Mezzolombardo (TN), 

catastalmente identificato dalla p.ed. 510 e relativi terreni finitimi identificati nelle 

pp.ff. 646/2, 2045/3 e 2045/7 C.C. Mezzolombardo –domanda di partecipazione. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________, nato a _____________________________ 

il ________________, residente a ____________________ Via ______________________ 

Codice fiscale ________________________,  legale rappresentante dell’impresa 

________________________________ con sede legale in 

_____________________________________ P.I. _________________________________; 

 

Il sottoscritto ____________________________, nato a _____________________________ 

il ________________, residente a ____________________ Via ______________________ 

Codice fiscale ________________________,  legale rappresentante dell’impresa 

________________________________ con sede legale in 

_____________________________________ P.I. _________________________________; 

 

Il sottoscritto ____________________________, nato a _____________________________ 

il ________________, residente a ____________________ Via ______________________ 

Codice fiscale ________________________,  legale rappresentante dell’impresa 

________________________________ con sede legale in 

_____________________________________ P.I. _________________________________; 

 

DICHIARANO – PRELIMIMARMENTE - DI PRENDERE ATTO ED ACCETTARE 

SENZA ECCEZIONI O RISERVE TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE 

NELL’AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO E INDICANO: 

 
per l’acquisto dell’immobile di cui sopra, di proprietà di Trentino Sviluppo S.p.A., il prezzo a 

corpo di Euro:  

______________________________________________ (in cifre)  

 



 

  

 

______________________________________________ (in lettere) 

 

Ciascun offerente singolarmente si obbliga a rispondere solidalmente delle obbligazioni qui 

assunte ed eventualmente nascenti nei confronti di Trentino Sviluppo S.p.A. nell’ambito delle 

operazioni di cui all’oggetto. 

 

Ciascun offerente, all’atto di sottoscrizione, dichiara altresì di approvare le seguenti condizioni:  

 

1. l’indizione e l’esperimento della procedura di selezione non vincolano in alcun modo 

Trentino Sviluppo S.p.A. alla quale 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 Trentino Sviluppo S.p.A. della facoltà 

insindacabile di non procedere alla aggiudicazione e quindi alla vendita;  

4. la presente offerta è da considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ferma ed 

irrevocabile per un periodo pari a centottanta (180) giorni decorrenti dal giorno di 

apertura della stessa.  
 

In fede,  
 

LUOGO E DATA ________________ 

 
  ____________________________________________ 

(TIMBRO) 

_____________________________________________ 

1NB 
(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) 

 
     

______________________________________________ 

(TIMBRO) 

_____________________________________________ 

NB 
(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) 

 

 

_______________________________________________ 

(TIMBRO) 

_____________________________________________ 

NB 
(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) 

 

Nota bene: è richiesta il timbro e la sottoscrizione da pare di tutti gli offerenti  

 
NB 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. 
NB 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. 
NB 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. 


