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CITTÀ DI FIESOLE 
P.zza Mino da Fiesole, 26 
50014 FIESOLE (FI) 
Tel. 055/59611 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO ALL’AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE  
PER CIVILE ABITAZIONE POSTO IN FIESOLE VIA BADIA DEI ROCCETTINI 6  

 
 

OFFERTA 

PER LE PERSONE FISICHE 

Io sottoscritto __________________________________________ nato a 

_____________________________ (__) il ___________________, codice fiscale 

__________________________, residente in ___________________ (__) Via/Piazza 

_____________________________ n. _______ C.A.P. _______________, domiciliato in 

___________________ (__) Via/Piazza _____________________________ n. _______ C.A.P. 

_______________, recapito presso cui inviare le comunicazioni relative al presente procedimento in 

___________________ (__) Via/Piazza _____________________________ n. _______, C.A.P. 

_______________, tel. ___________________ telefax ___________________ e – mail 

___________________, specificare regime patrimoniale (se coniugato) 

____________________________________________  

PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, PER LE SOCIETÀ O ENTI DI QUALSIASI TIPO 

Io sottoscritto __________________________________________ nato a 

_____________________________ (__) il ___________________, codice fiscale 

__________________________, residente in _____________________________ (__) Via/Piazza 

_____________________________ n. _______ C.A.P. _______________, domiciliato in 

___________________ (__) Via/Piazza _____________________________ n. _______ C.A.P. 

_______________ nella mia qualità di ________________________________________ 

(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA GENERALE/SPECIALE (ALLEGATA ALLA PRESENTE) n. 

_______________ in data ___________________________________________ del Notaio 



Trattativa privata offerta _Via Badia dei Roccettini 6 2

________________________________________________, autorizzato a rappresentare legalmente 

l’Impresa individuale/Società/Ente ____________________________________ forma giuridica 

___________________________________ con sede legale in ______________ (__) Via/Piazza 

__________________________ n. ______ C.A.P. _______________ codice fiscale n. 

_____________________ partita I.V.A. n. _____________________, iscritta presso la C.C.I.A.A. di 

__________________ al n. __________________, recapito presso cui inviare le comunicazioni relative al 

presente procedimento in ___________________ (__) Via/Piazza _____________________________ n. 

_______, C.A.P. _______________, tel. ___________________ telefax ___________________ e – mail 

___________________ 

con riferimento all’alienazione dell’immobile di cui all’oggetto: 

- accettando le condizioni di alienazione di cui al regolamento del Comune di Fiesole per l’alienazione 
degli immobili di proprietà comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 22/4/2009 e 
nell’avviso di vendita; 

- avendo verificato e accettando lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta 
anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica e, conseguentemente, 
esonerando il Comune dal qualsivoglia responsabilità al riguardo ed assumendo a mio carico 
esclusivo ogni possibile pregiudizio che, anche solo parzialmente, sia riconducibile allo stato o 
situazione di cui sopra; 

OFFRO  

per l’acquisto dello stesso il seguente prezzo di 

-- (in cifre) ________________________________________________ 

-- (in lettere) _______________________________________________ 

al netto di ogni imposta o tassa, nonché di tutte le spese sostenute per l’aggiornamento catastale, di 
pubblicità, notarili, di registro, ipotecarie e catastali che sono a carico dell’acquirente; 
 

Data ____________ 

                                                                                                                                 Firma 

________________________________________ 

 


