
TRATTATIVA DIRETTA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTI 
TRA IL VIALE BORMIO E IL VIALE VALTELLINA DENOMINATI “LOTTI DI VIA VENETO”

OFFERTA ECONOMICA 

(Persone fisiche)

Al Comune di Riccione

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………….………….
nato il……………………………………a……………………………………..………………………………………….
residente a……………………………………..in…………………………………….…………………..………………
con codice fiscale n………………………………………………………………………………………….……………

manifesta

   per proprio conto

   per conto di altre persone fisiche

   per conto di ditta individuale denominata 

______________________________________________________________________________________

avente sede nel Comune di ____________________________________________________________(___) 

Via/Piazza______________________________ n. __________e‐mail:______________________________ 

telefono n.______________________________ telefax n._____________________

   per persona da nominare

interesse ad instaurare una trattativa diretta con l’Amministrazione Comunale per l’acquisto del/dei immobili 

identificati nell’avviso di trattativa diretta (*):

 Lotto n. 1:  Area edificabile della complessiva superficie catastale di mq. 368, distinta nel C.T. del 

Comune di Riccione al Foglio 15, Mappale 584 (di mq 184) e 585 (di mq 184) (*)

 Lotto n. 2:  Area edificabile della complessiva superficie catastale di mq. 414, distinta nel C.T. del 

Comune di Riccione al Foglio 15, Mappale 582 (di mq 77) e 583 (di mq 184) e 607 (di mq.153) (*)

 Lotto n. 3:  Area edificabile della complessiva superficie catastale di mq. 414, distinta nel C.T. del 

Comune di Riccione al Foglio 15, Mappale 608 (di mq 230) e 609 (di mq 184) (*)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato decreto,

DICHIARA

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

(*) barrare il numero del lotto e/o dei lotti che interessano



- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano  
la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

- di accettare l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rinunciando sin d’ora ad ogni azione per 
lesione.

- di impegnarsi ad effettuare il versamento del prezzo come indicato nell’avviso.

(In caso di offerta per persona (fisica o giuridica) da nominare

- che il terzo da nominarsi è in possesso di tutti i requisiti di partecipazione sopra indicati, sulla base delle 
prescrizioni rese in ordine alla natura giuridica del concorrente.

OFFERTA ECONOMICA

Lotto n. 1 

Euro (lettere)____________________________________________________

(cifre)_____________________

Lotto n. 2 

Euro (lettere)____________________________________________________

(cifre)_____________________

Lotto n. 3 

Euro (lettere)____________________________________________________

(cifre)_____________________

L’offerente, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016, con la 
firma  del  presente  atto  presta  il  proprio  consenso,  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  
conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato 
trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità 
connesse e conseguenti al presente atto.

Data………………………………….. Firma…………………………………………... 

(*) barrare il numero del lotto e/o dei lotti che interessano
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