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Intestazione dell’operatore economico 
 
 Spett.le 
 CCIAA DI Pordenone-Udine 
 Ufficio Provveditorato 
 Via Morpurgo n. 4 
 33100 UDINE 
 

Il presente allegato 2 - modello B - SOGGETTO A MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 - deve essere 
inserito debitamente compilato nella Busta B - “Offerta economica”. 

OGGETTO: Offerta economica domanda di partecipazione all’asta pubblica per l’acquisto di 
immobili di proprietà della camera di commercio industria artigianato agricoltura di 
Pordenone – Udine, sito in comune di Udine, viale Palmanova n. 1 avente i seguenti 
riferimenti catastali: fg. 50 mapp. 448 sub. 11 cat. b/5 cl. 2. - III esperimento. 

 

PER LE PERSONE FISICHE 

Il sottoscritto 

Cognome 

Nome 

Nato a  il (gg/mm/aaaa) 

Residente in  provincia 

Via  

Codice Fiscale 

Referente per comunicazioni di gara: 

E-mail per invio comunicazioni di gara: 

PEC per invio comunicazioni di gara 

Telefono 

Che agisce (scegliere); 

in nome e per conto proprio della succitata impresa 

per conto di terzi come da procura speciale allegata 

  

CCIAA Pordenone Udine
Nota
Per la compilazione del modulo si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader scaricabile gratuitamente all'indirizzo webhttps://get.adobe.com/it/reader/
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PER LE SOCIETÀ ED I SOGGETTI/ORGANISMI COLLETTIVI 

Cognome 

Nome 

Codice Fiscale 

Nato a  il (gg/mm/aaaa) 

Residente in  provincia 

Via  

In qualità di 

Dell’impresa (denominazione) 

Codice Fiscale   partita IVA  

n. iscrizione RI e CCIAA di 

Con sede legale in  

Via   n. 

Telefono   

Referente per comunicazioni di gara:  

E-mail per invio comunicazioni di gara:   

PEC per invio comunicazioni di gara: 

Che agisce (scegliere); 

in nome e per conto proprio della succitata impresa 

per conto di terzi come da procura speciale allegata 

(per gli Enti deve essere allegato estratto autentico dello Statuto dal quale si dimostrino i poteri di 
rappresentanza ed eventuali autorizzazioni previsti dal medesimo) 

OFFRE IL SEGUENTE PREZZO COMPLESSIVO A CORPO 
(Prezzo a base d’asta € 1.261.500,00) 

€  /00 
 

(in cifra) 

€  /00 
 

 (in lettere) 

 
Data  Timbro e firma 

 
Nel caso l’offerta venga presentata da più soggetti la stessa dovrà essere firmata da ciascun 
soggetto che intende partecipare all’asta, congiuntamente ad altri. 
 
Allega: Copia di un valido documento d’identità del dichiarante ed eventuale procura (in originale o 
in copia autenticata) da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza del soggetto 
sottoscrittore, ove non discenda direttamente per legge dalla carica rivestita, se il sottoscrittore è 
diverso da quello che ha sottoscritto il Modulo A. 
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