
Offerta economica

Marca da Bollo 
Spett.le 
Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI (AN)

OGGETTO: ASTA PER LA VENDITA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
“AZIENDA AGRICOLA ARCAFELICE” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
JESI ED ALCUNI IMMOBILI E TERRENI CONNESSI, DI PROPRIETA’ 
DELLA SOCIETA’ PROGETTOJESI S.R.L. 

Il/La sottoscritto/a 
……………………………………………………………………………………………………………..,
nato/a a …………………………………………….(………) il ……………………………………., residente a
……………………………………………………. (………..), in Via …………………………….……………. n° ……,
codice fiscale …………………………………………………….. - telefono n° ………………………………….. - 
fax
n° …………………………………………………………..- in qualità di (barrare per la scelta):

Privato (persona fisica)

Legale rappresentante della impresa ………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………………………..…., Via ………………………………………. n°…....,
codice fiscale ………………………………………………. e partita I.V.A. …..…………………………….....,
telefono ………………………………….. fax ……………………………………….,

Altro…………………………………………………………………………………………………………………………..

consapevole che :
- l’alienazione dei beni avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- l’eventuale  aggiudicazione  definitiva  obbligherà  a  tutti  gli  effetti 

l’aggiudicatario a provvedere, entro il  termine essenziale di 60 giorni  dal 
ricevimento  della  comunicazione  dell’aggiudicazione  definitiva,  al 
versamento  dell’importo  offerto  nonché  alla  stipula  del  contratto  di 
compravendita;

- i valori a base d’asta delle scorte vive e morte e delle rimanenze, data 
la loro variabilità nel tempo, sono puramente indicativi e che il valore 
effettivo delle stesse sarà stimato in contraddittorio al momento del 
passaggio di proprietà;

- tutte  le  spese  afferenti  il  contratto  di  vendita  sono  a  carico  degli 
aggiudicatari,  ivi  comprese  quelle  per  eventuali  procedure  di 
accatastamento e/o frazionamento dei beni alienati, ai sensi dell’art. 1475 
del Codice Civile.

Dichiara di ben conoscere i beni per i quali viene formulata l’offerta, in tutte le sue 
parti, caratteristiche, valore ed eventuali vincoli. 



Dichiara infine:
di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente 
offerta  assumerà  per  il  medesimo  all’atto  dell’eventuale  aggiudicazione  e  che 
invece il Comune di Jesi e la società Progettojesi s.r.l. resteranno definitivamente 
impegnati  solamente  a  seguito  dell’applicazione  delle  vigenti  disposizioni 
normative.

Il  sottoscritto,  pertanto,  dichiarandosi  ben  edotto  e  consapevole  degli 
effettivi oneri che l’offerta comporta, e della loro invariabilità, liberamente
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per l’acquisto dei beni descritti nell’avviso di asta pubblica di cui all’oggetto, la somma 
di:

Euro ……………………………………………………………………………………………………………………….(in 
cifre)

Euro …………………………………………………………………………………………………………………… (in 
lettere)

assoggettandosi a tutte le condizioni fissate nell’avviso di gara.

Data …………………………………………………………

…….……………………………………………………………………….
(firma con allegata copia fotostatica di documento di identità valido)

N.B.: In caso di offerta congiunta fra più soggetti, dovranno essere riportati i nominativi di tutti i soggetti, l’offerta  
dovrà essere firmata  e dovrà essere allegata la fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, di  
ognuno di essi.
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