
 
Allegato  4 - OFFERTA ECONOMICA 
           
 
 
           
                € 16.00 

 
 
 

       Alla Camera di Commercio I.A.A. di Bari 
                                                               Ufficio Protocollo Informatico  

           Corso Cavour n. 2  
                              70121 Bari 

 
 

Oggetto: Offerta di acquisto per l'asta pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà della 
Camera di Commercio I.A.A. di Bari – Piazza Moro n. 33/A Bari – Primo piano sul piano 
ammezzato 
 
Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................... 
nato/a a.........................................................................Prov................................il............/............/....... 
 
in qualità di: 
 
□ persona fisica 
 
□ titolare e/o legale rappresentante 
 
□ procuratore (in questo caso allegare la procura) 
 
dell'impresa............................................................................................................................................. 
residente/con sede in (CITTA')............................................................................................................... 
indirizzo.....................................................................................-...........................CAP.........................        
Telefono.................................................................................................................................................. 
e.mail...................................................................................................................................................... 
Codice Fiscale n..................................................................................................................................... 
Partita IVA n........................................................................................................................................... 
Indirizzo PEC......................................................................................................................................... 
 
Con riferimento al seguente prezzo posto a base d'asta: 
€ 486.733,33 (quattrocentottanseimilatrecentotrentatre/33) 
 

OFFRE    
 
per l'acquisto dell'immobile di proprietà della Camera di Commercio di Bari, sito in Piazza Moro n. 
33/A Bari, Primo piano sul piano ammezzato, la cui superficie lorda è pari a 190 mq – balconi 26 
mq, 
 

 

Marca da bollo 
€ 16,00 

 



il prezzo complessivo a corpo di  
 
 
 
diconsi …............................................................................................................../00 (in lettere)    
 
da intendersi al netto di oneri fiscali e tutte le spese imposte, tasse e diritti notarili, connessi 
alla vendita, presenti e futuri, che sono a completo carico dell'acquirente esonerando sin d'ora 
la Camera di commercio di Bari da qualsivoglia responsabilità.  
 
 

DICHIARA  
 

• di aver preso conoscenza dell'immobile oggetto dell'offerta; 
• che la presente offerta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo di 180 

giorni decorrenti dalla data della sua presentazione. 
 
 
 
 
Luogo e data............................................................ 
 
 
 
 
 
                                                                                          ….................................................................. 
          (timbro e firma) 
 
 
N.B. L'importo offerto dovrà avere un numero di decimali non superiore a due. Qualora 
venissero indicate più di due cifre decimali, l'offerta verrà troncata alla seconda cifra e non 
sarà effettuato arrotondamento alcuno. 
Il presente schema di offerta economica deve essere sottoscritto dallo stesso soggetto che 
sottoscrive l'istanza di partecipazione. L'offerta deve essere corredata dalla fotocopia del 
documento d'identità del sottoscrittore.   

€ ______________________________________________,00 
                                                (in cifre) 


