
Allegato A1 – modulo OFFERTA  

 

LEGNANO PATRIMONIO S.R.L. in liquidazione 

 

ASTA PUBBLICA ex art. 73, lett. c), e ss., R.D. n. 827/1924 

PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI SITI IN LEGNANO (MI) – LOTTO UNICO 

Terreno libero ubicato in viale Sabotino, ang. via Menotti, censito al Catasto Terreni del 

Comune di Legnano al foglio 20: particella 53, mq. 300; particella 56, mq. 440; particella 

151, mq. 15, Fabbricato rurale; particella 553; mq. 210; particella 555; mq. 6.910; particella 

557; mq. 380; particella 559; mq. 9350; particella 551; mq. 330; particella 560; mq. 8.730. 

Superficie effettiva mq. 26.665,00. 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

Documento obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara secondo quanto previsto dal punto 

IV del Bando di gara, da inserire debitamente timbrato e firmato nella BUSTA “OFFERTA 

PER L’ASTA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2020”. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ (________) 

il ___________________________________________________________ 

residente a ___________________________________________________ (________) 

in via __________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________________________________ 

in qualità di  __ PERSONA FISICA 

  __ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA’ ___________________ 

  __ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ 

____________________ 

sede legale a ___________________________________________________ (________)  

in Via/Piazza ____________________________________________________________ 

P.I. __________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________________________________ 

Recapito telefonico________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________ 

(scrivere in maniera leggibile ed in stampatello) 
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OFFRE 

per l’acquisto del LOTTO UNICO meglio specificato in oggetto nonché nel Bando di gara:  

€ ____________________________________________________ (in cifre) 

euro ____________________________________________________ (in lettere). 

 

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le 

norme che regolano la gara. 

 

Il sottoscritto dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui al Regolamento Europeo 

679/2016 e al D.lgs. 196/2003 e dichiara di essere informato che i dati personali acquisiti 

nel corso della procedura di gara saranno raccolti presso Legnano Patrimonio S.r.l. in 

liquidazione e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento. 

______________, lì _________________ 

 

TIMBRO della ditta FIRMA del Titolare / Legale Rappresentante 

 

____________________________________ 

(leggibile) 
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