Allegato “B”
Marca da bollo
€ 16,00

Spett. le
COMUNE DI LUSIANA CONCO
Ufficio Patrimonio Silvopastorale
Viale Marco Poli, 2 - Conco
Piazza IV Novembre, 1 - Lusiana

OFFERTA ECONOMICA
per la compravendita
di n. 2 lotti di legname resinoso provenienti dai boschi del demanio civico di Conco
e n. 1 lotto di legname resinoso proveniente dai boschi del demanio civico di Lusiana
ASTA DEL 16 APRILE 2019

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________
il ______/______/_________ e residente a ______________________________________________
in Via ________________________________ n. ________ qualità di titolare/legale rappresentante
della ditta _________________________________________________________________________
con sede legale a ___________________________ in Via _________________________ n. ______
Codice Fiscale: ______________________________ P. IVA _______________________________
Tel. ______________________ PEC ___________________________________________________
In riferimento al bando di gara Prot. n. 940 del 01.04.2019 concernente il pubblico incanto per la
vendita di n. 3 lotti di legname resinoso provenienti dai boschi del demanio civico di Conco e di
Lusiana

OFFRE
Per l’acquisto dei seguenti lotti di legname:
Lotti del demanio civico di CONCO
Denominazione lotto
Schianti di abete rosso
in loc. Malcroba
Schianti di abete rosso
in loc. Bosco Littorio

Massa
presunta

Importo a base
d’asta

Prezzo offerto (in
cifre)

massa netta misurata
mc 500,12

a corpo
€ 15.003,60

tot. € ___________

massa netta misurata
mc 100

a corpo
€ 3.000,00

tot. € ___________

Prezzo offerto
(in lettere)

Lotti del demanio civico di LUSIANA
Denominazione lotto
Schianti Corgnon

Massa
Importo a base Prezzo offerto (in
presunta
d’asta
cifre)
massa netta misurata
a corpo
tot. € ___________
mc 25
€ 750,00

Prezzo offerto
(in lettere)

L’acquirente dichiara espressamente di essersi recato sui luoghi ove è ubicato il legname oggetto
della presente compravendita, avendoli trovati adeguati rispetto alle obbligazioni assunte con la
presente offerta. Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni
contrattuali che possano incidere sulla compravendita ivi comprese la viabilità generale.

_______________, lì ________________________
(luogo)
(data)
Firma del titolare o legale rappresentante

_______________________________

