
OFFERTA ECONOMICA PER IL CONFERIMENTO INCARICO SPECIFICO PER LA STIPULA DI
ATTI  NOTARILI  DI  TRASFERIMENTO  IN  PROPRIETA'  DEI  TERRENI  INTERESSATI  DA
ESPROPRIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO “ALLARGAMENTO DI VIA FIUMAZZO” delibere
di G.C. n. 139/2018 e n. 42/2019 - CUP B81B19000370004 – CIG Z3C2D5578A.

Spett.le Comune di Russi
Piazza Farini, 1
48026 Russi (RA)
PEC: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

Il sottoscritto _________________________________  nato a ____________________________

il  ______________  residente  nel  Comune  di  ____________________________________

Provincia _____ Stato _______________ Via/Piazza ____________________________________

iscritto all'albo ________________________ Provincia di _________ con studio in Comune di 

________________________________________ Provincia ______Stato __________________ 

Via/Piazza ___________________________________ C.F. _____________________________ 

P.IVA. ______________________ Tel. ____________________ Cel. _____________________ 

Fax ________________

facendo riferimento all’avviso in oggetto indicato,

MANIFESTA L’INTERESSE

ad assumere l'incarico per la stipula degli  atti  pubblici  per il  trasferimento di proprietà verso il
Comune  di  Russi  (RA)  di  beni  immobili  siti  in  Comune  di  Russi  (RA)  di  proprietà  di  privata
interessati dal procedimento in oggetto 

a tal fine, conformemente a quanto previsto nel citato avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m. e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R.

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti e riportati nell'avviso con 
il quale è stata resa pubblica la presente procedura comparativa e:
1. di essere iscritto presso uno dei Collegi Notarili competenti per la stipula di atti nella Provincia di
Ravenna, in conformità con la normativa di settore;
2. che la PEC cui inviare la documentazione è la seguente:
_______________________________________________________________________

________________, lì_________________

Firma del dichiarante

_______________________________

(segue pagina 2)
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DICHIARA DI OFFRIRE
 

per la stipula di tutti gli atti pubblici di acquisto dei frustoli di terreno di cui all'avviso, il seguente
corrispettivo, per onorari e competenze:

(in cifre) € ____________________ (in lettere)__________________________________

oltre alle seguenti voci di spesa:

imposte (specificare) (in cifre) € _____________(in lettere)_____________________________

spese non imponibili (in cifre) € _____________(in lettere)______________________________

bolli e diritti (in cifre) € ____________(in lettere)______________________________________

IVA (in cifre) € __________________(in lettere)______________________________________

altro (specificare) (in cifre) € _______________(in lettere)______________________________

Dichiara ed accetta, poiché non è possibile fissare le tempistiche di redazione e stipula dell’atto, di
tenere ferma l’offerta per almeno 365 giorni decorrenti dal termine fissato per la sua presentazione
e comunque si impegna ad espletare l’incarico, tramite il rogito dei contratti  indicati in oggetto,
entro 30 giorni dalla comunicazione della determina di affidamento.

Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni previste dall'avviso relativo all'oggetto pubblicato sul
sito internet del Comune di Russi: http://www.comune.russi.ra.it/

Il/La  sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  dei  propri
recapiti e PEC.

_____________, lì_________________

Firma del dichiarante

In caso di firma in modalità analogica,  si allega copia documento di identità in corso di
validità del dichiarante.
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