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MARCA DA 
BOLLO 

 
€ 16,00 

 

 
 

Alla Camera di commercio di Pisa 
P.zza Vittorio Emanuele II n. 5 

56125 Pisa 
OFFERTA DI ACQUISTO 

 

Oggetto:  PROCEDURA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PISA SITUATI NEL COMUNE DI 

VOLTERRA LOC. SALINE (PI) 

 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….……………........................................................ 
nato/a a ………………………………………….. Prov. …………......................................................................(……)  
il ..…./..…./…… residente a ……………………………………….… Prov. …………………………………..….(…….)  
Via …………………………………………………………………………….………. n. ……….. C..A.P. ……………….… 
Codice fiscale ………………………………………………………………………..…………………………………….…. 
Telefono …………..….………………………………………………….... Fax ……………………………………………… 
e-mail ……………………………………………..………P.E.C.…………………………………………………..………….. 

 
in qualità di (barrare la casella che interessa): 
 
□ persona fisica 
□ titolare e/o legale rappresentante 
□ procuratore speciale (in questo caso allegare la procura) 
 
della persona fisica/società/impresa/altro (Ente pubblico o privato, associazione, fondazione 

ecc.)…………………………………………………………………………................................................................................. 
residente /con sede legale in ……………………………………………………………….Prov. ………..……............... 
indirizzo …………………………………………………………………..…….…n. …………CAP ………………………….. 
Telefono …………..….…………………………………………..…………. Fax ……………………………………………… 
e-mail …………………………………………………………………..……P.E.C.…………………………………..………… 
Codice Fiscale n. ……………………………………………… Partita IVA n. …..……….………..……………….………. 

 
 
Con riferimento al/ai seguente Lotto/i  

 Lotto 1        Lotto 2 
 
Valutato/i il seguente prezzo posto a base d’asta: 
 Lotto 1     €   37.500,00 – (trentasettemilacinquecento) 
 Lotto 2     € 254.287,00 – (duecentocinquantaquattroduecentoottantasette) 

 
 



 
Modello per offerta di acquisto  ALLEGATO 2 

 

2 
 

 
OFFRE 

 
per l’acquisto di immobili di proprietà della Camera di commercio di Pisa situati in località Saline di Volterra 

(Volterra) 
 

 Lotto 1  

Il prezzo complessivo a corpo di:  € ……………………………………………………………..……………………. (in cifre) 

diconsi ……………………………………………………………………………………………………………../00 (in lettere) 

 

 Lotto 2  

Il prezzo complessivo a corpo di:  € …………………………………………………..………………………………. (in cifre) 

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 
Pisa da qualsivoglia responsabilità. 

 
DICHIARA 

 
 di aver preso conoscenza degli immobili oggetto dell’offerta; 
 che la presente offerta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo di 180 giorni decorrenti 

dal termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte. 
 
Luogo e data ………………………… 
 

……………………………………... 
(timbro e firma) 

 
N.B.:  
 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente ovvero, nel caso in cui l’offerente sia persona giuridica, dal 

suo legale rappresentante oppure da un delegato del legale rappresentante, munito di idonei poteri di firma ed 
essere corredata della fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del firmatario. 

In caso di sottoscrizione da parte di delegato, va allegata copia della relativa procura notarile (generale o 
speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia semplice di documento 
d’identità del delegante e del delegato. 

Qualora l’offerente sia costituito da più soggetti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuno dei soggetti 
componenti. 

 


