Modulo per manifestazione di interesse all’acquisto e offerta irrevocabile

Il

sottoscritto

…………………………….………………………………….……….………………

nato

a

……………………...……………..…... il ………………………….…….,
C.F. ………………………………………………………………………….…
□ in proprio
□ nella sua qualità di …………………………...…………..……………………… legale rappresentante del/la Ente/ Società
…….………………………….…………………………………………………………………………………………

con

sede

a

…………………………………………………………… in via …………….………….…………..…………………...…… - C.F. / P. IVA
iscritto/a……………………………………..……………………,
come da identificazione/certificazione rilevata dai documenti allegati in fotocopia (documento d’identità, estratto
iscrizione Registro Società)
dichiara


di essere interessato all’acquisto dell’Area P.E.E.P. (Piano per edilizia economica popolare) in Centallo
(CN), censita catastalmente al foglio 21, particella 350, di are 38 e centiare 07, reddito dominicale €
117,97, reddito agrario € 42,27, area fabbricabile nel P.R.G.C. di Centallo quale 03RE10



di essere a conoscenza che il terreno risulta essere regolarmente coltivato (contratto agrario in
scadenza al 10.11.2022) e presenta attiva una piantagione di Kiwi. La Superficie è pari a mq.
3.807,00 e concessa in affitto a coltivatore diretto con clausola di rilascio anticipato dei terreni, a
richiesta della proprietà e senza indennizzo, fatta salva la raccolta dei frutti pendenti
di essere disponibile a partecipare alle procedure competitive che la Fondazione Ordine Mauriziano
intenda avviare, che sin da ora dichiara di accettare senza riserve;
di essere consapevole che il lotto, qualora venisse aggiudicato al sottoscritto, verrà acquisito nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova (suolo e soprasuolo) sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di
vista urbanistico;
di essere consapevole tutte le spese che si rendessero necessarie per eventuali regolarizzazioni catastali
propedeutiche al rogito notarile di compravendita saranno a suo carico;
di essere consapevole che il pagamento del prezzo dovrà essere integralmente versato al rogito a mezzo di
assegni circolari non trasferibili;
di offrire per l’intero lotto l’importo complessivo, a corpo, di Euro ………...………………………
senza ulteriori riserve o condizioni sospensive;
di allegare cauzione pari al 10% del prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato
alla Fondazione medesima.








Data ……………………………………. Firma…………………………………………………………..

Allegare fotocopia documento di identità

