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ALLEGATO A) 
 
 
 
OGGETTO: VENDITA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DI AREA A DESTINAZIONE 

PRODUTTIVA D1/02 – D1/04 DI VIA PAIETTE.  

OFFERTA PER L’INTERA AREA di mq 16.695,00 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

Nato/a a __________________________________ Il _______________________________ e residente in 

____________________________ Via ______________________ n. ____ in qualità di 

______________________________________________________________ ovvero in rappresentanza di 

_________________________________________________ offre per l’area a destinazione produttiva D1/2 

ex II° stralcio Z.A.I. di Via Paiette della superficie complessiva di mq. 16.695,00, la somma totale di €. 

__________________________________________ (in cifre), dicasi EURO 

_____________________________________________________________________ (in lettere) 

 

Dichiara altresì di accettare tutte le condizioni fissate nell’Avviso di vendita. 

_______________________, _______________ 

(luogo)    (data)  

 

 

______________________________ 

(firma per esteso) 

  

Marca da bollo  

€. 16,00 
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ALLEGATO A) 
 
OGGETTO: VENDITA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DI AREA A DESTINAZIONE 

PRODUTTIVA D1/02 – D1/04 DI VIA PAIETTE..  

OFFERTA PER LOTTO SINGOLO (superficie non inferiore a mq 3.000,00) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________ Il _________________________ e residente in 

____________________________ Via ______________________ n. ____ in qualità di 

______________________________________________________________ ovvero in rappresentanza di 

_________________________________________________ offre per l’area a destinazione produttiva D1/2 

ex II° stralcio Z.A.I. di Via Paiette della superficie di mq. __________________, l’importo a metro quadro 

di € ___________________ per una somma totale di €. _________________ (in cifre), dicasi EURO 

____________________________________________________ (in lettere) 

Allega alla presente planimetria catastale con indicazione del lotto richiesto. 

Dichiara altresì di accettare tutte le condizioni fissate nell’Avviso di vendita. 

_______________________, _______________ 

(luogo)    (data)  

 

______________________________ 

(firma per esteso) 

Marca da bollo  

€. 16,00 
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