
 
 
 

UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO 
SEDE CARPEGNA 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO (PU) 
 

 
Mod. OFFERTA ECONOMICA 

 

 

          Spett.le UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO  
                                    Via N. Amaducci, 34 
                                     61021 Carpegna (PU) 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE (TERRENO 
E FABBRICATO) SITO IN COMUNE DI PIETRARUBBIA (PU), LOC. MERCATO VECCHIO, VIA 
MOLINO, N. 6 - CATASTO FABBRICATI: FOGLIO N. 7 - PARTICELLA N. 794 - SUB 3. 
 

COMUNE DENOMINAZIONE 

VALORE 

A BASE D'ASTA 

 

Pietrarubbia 

Immobile (terreno e fabbricato) sito in Comune di Pietrarubbia 

(PU), loc. Mercato Vecchio, via Molino, n. 6 - Catasto 

Fabbricati: Foglio n. 7 - Particella n. 794 - Sub 3. € 97.000,00 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………..……........................................................................ 

nato il …...…………................….. a ……………………………..………………..…….................... 

residente in …………...……….…………………………….. Provincia ........…………..................... 

via ..……………………………………………………………….......... n. ……………………...….. 

Codice Fiscale ....................................................................................................................................... 
 

(nel caso di persona giuridica/società) 

in qualità di …………...………………………………...…………………………..…........................ 

della persona giuridica/società ……………………………………..….………………....................... 

con sede in ...……………………...……………………….… Provincia ............................................ 

via …………...………………………………………….……………..... n. …………………......….. 

con Codice Fiscale …......................………..……….. con partita IVA ………….……….................. 

con espresso riferimento alla società che rappresenta; 

 

Con riferimento all’avviso d’asta pubblica relativo alla procedura di vendita mediante 
pubblico incanto dell’immobile indicato in oggetto, dopo aver preso piena conoscenza di tutti 
gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, nessuna esclusa od 
eccettuata,  

MARCA DA BOLLO €. 16,00 
N.B.: In caso di omissione della 

marca da bollo - l’evasione 
della relativa imposta verrà 
tempestivamente segnalata 

all’Ufficio del Registro 
territorialmente  competente per 
l’adozione dei provvedimenti e 
delle sanzioni del caso, ai sensi 

e per gli effetti del  D.P.R. 
26/10/1972, n. 642 e s.m.i. 

Allegato 3 



 OFFRE  

per l’aggiudicazione a suo favore dell’immobile di cui in oggetto, 
 

l’importo ( importo a rialzo in cifre) di: €. ______________________; 

 
diconsi (importo a rialzo in lettere): Euro _____________________________________________. 
 

da intendersi al netto degli oneri fiscali e di tutte le spese, imposte, tasse e diritti notarili, 
connessi alla vendita, presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente, nonchè 
esonerando, sin d’ora, l’Unione Montana del Montefeltro da qualsiasi responsabilità. 
 
Luogo e data _________________________________ 
 
 

                           FIRMA 
(leggibile nome e cognome del concorrente persona fisica 

o del legale rappresentante della persona giuridica/Ente ecc..) 
 

 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


