
dal 1922

OFFERTA
OGGETTO:
IMMOBILE VILLAGGIO UNRRA CASAS 20A - PIANO S2-S3 - REGALBUTO

CODICE BANDO:
01/21/EN

OFFERENTE

OFFERTA 

cognome e nome/denominazione sociale Data di nascita Codice Fiscale

via/piazza Città

Prezzo offerto (lettere)Prezzo offerto (cifre)

cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita

Data di nascita Firma

Mail Telefono Telefono

INTESTAZIONE CONTRATTO
a un familiare / socio della società offerente

La presente offerta è sottoscritta con piena conoscenza ed accettazione delle norme contenute nel dedicato Bando pubblicato dalla 
Banca in data 22 novembre 2021 e, nel caso di persona giuridica, nella qualità di legale rappresentante della società offerente.

Precisazioni e modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere depositata presso l’Ufficio di segreteria del Centro Direzionale – Regalbuto Via Mons Vito Pernicone, 1 
oppure presso la Filiale di Regalbuto – Via G. F. Ingrassia n. 96 – entro le ore 12,00 del giorno 21 gennaio 2022. Nel caso di 
recapito tramite Ufficio postale il plico dovrà pervenire entro il predetto termine.

L’offerta dovrà essere formulata esclusivamente mediante il presente modulo. Il modulo dovrà essere inserito in busta sigillata ai 
lembi e ivi segnata dalla firma del presentatore, riportante la dicitura “Bando Codice 01/21/EN”; ove il deposito avvenga a 
mezzo ufficio postale, detta busta dovrà essere inserita in altra per costituire il plico di spedizione.

E’ prevista la possibilità che l’offerente indichi un proprio familiare (un socio della società nel caso di persona giuridica) quale 
contraente del contratto di compravendita. Tale opzione dovrà essere espressamente indicata nell’offerta e, in mancanza, non 
potrà essere esercitata in sede di stipula del contratto. 

Il rialzo minimo del prezzo base si applica una tantum al prezzo base, dopo di che l’offerta non è soggetta a vincolo di importo o 
di rialzo successivo.

Nel caso di offerte uguali di soggetti diversi l’assegnazione avverrà per sorteggio.
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