
 

COMUNE DI VILLETTA BARREA 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 

 
RICHIAMATA: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01.07.2013 di approvazione del 
“Regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali”: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01.07.2013 di approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25.6.2008, n. 112, 
convertito con modificazioni in legge n. 133/2008; 
- la determina n.  48 del 08.07.2015 del Responsabile del Servizio Tecnico di 
approvazione dello  schema di avviso di vendita mediante asta pubblica; 
- la Determinazione n. 64 del 11.8.2015 di indizione di un successivo pubblico incanto ai 
sensi del comma 12 dell’art. 9 del regolamento per l’alienazione dei beni immobili 
comunali; 
- la Determinazione n. 68 del 22.9.2015 di indizione del III esperimento di pubblico incanto 
ai sensi del comma 12 dell’art. 9 del regolamento per l’alienazione dei beni immobili 
comunali; 
- la Determinazione n. 87 del 20.11.2015 di indizione del IV esperimento di pubblico 
incanto ai sensi del comma 12 dell’art. 9 del regolamento per l’alienazione dei beni 
immobili comunali; 
 
  
 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 18 dicembre alle ore 12,00 presso la sede comunale sita in Via B. Virgilio  
n°29, si procederà ad asta pubblica, con le modalità di cui alla Legge 783/1908 e R.D. 
454/1909 e s.m.i. per la vendita di immobile di proprietà comunale sito nel Comune di 
Villetta Barrea nonchè ai sensi del Regolamento per l’alienazione immobili comunali 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01.07.2013. Il metodo 
utilizzato è quello delle offerte segrete in aumento (con esclusione automatica delle offerte 
pari o in ribasso rispetto alla base d’asta) rispetto al prezzo a base d’asta di Euro 
21.870,00. 
 
Descrizione immobile 
- Lastrico solare di mq 128,00 in zona B2 di Completamento, in via Scanno – via Fossato; 
- Valore = Euro 21.870,00 ( 170,86 Euro/mq x 128,00 mq) 
- Zona urbanistica B2 “Completamento”  Variante Generale al PRG approvata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 1.12.2014   

- Estremi catastali = Foglio 14 – Particella n. 629 sub 3, mq. 47 
      Foglio 14 – Particella n. 631 sub 5, mq. 81 
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Estratto delle N.T.A del PRG 
Art. 25. Tessuto B2  
1. Comprende aree ed edifici che abbisognano di una definizione di dettaglio, ai fini di una 

razionalizzazione e formalizzazione degli assetti urbanistici ed edilizi. Per essi si confermano ed integrano le 

previsioni del PRPE approvato con delibera del CC n.63 del 22.12.97.  

2. Sulla Tav. 3 sono riportati con specifiche campiture l’ampliamento al di fuori della sagoma orizzontale 

(ampliamento) e l’ampliamento mediante sopraelevazione (sopraelevazione), concessi per singoli edifici.  

La sagoma orizzontale è definita dal perimetro dell’edificio di cui costituisce ampliamento. Il numero dei 

piani realizzabili è indicato:  

o con un numero, nel caso di ampliamento al di fuori della sagoma orizzontale dell’edificio esistente;  

o con un numero seguito dal segno più e da un ulteriore numero, nel caso di ampliamento mediante 

sopraelevazione. In tal caso il primo numero indica i piani dell’edificio esistente e il secondo il numero dei 

piani aggiuntivi.  

 

I piani realizzabili sono i piani cui si applica il conteggio della SUL.  

La sagoma orizzontale è la proiezione sul piano orizzontale dei volumi fuori terra dell’edificio.  

3. Gli edifici esistenti possono essere sottoposti agli interventi di MO, MS, RC, RI, RE, così come specificati 

nell’ Art.14 delle presenti norme,. Per essi è consentito un aumento del Volume (V) esistente del 10%.  

4. Gli interventi di MO, MS, RC, RI, di consolidamento statico e adeguamento alle normative antisismiche, 

non comportanti modificazioni sostanziali della struttura (di riparazione e intervento locale, come definiti 

nel Titolo 8 del DM 14.1.08 “ Norme tecniche per le costruzioni”), sono autorizzati con titolo abilitativo 

diretto (DIA, permesso a costruire) riferito alle singole unità immobiliari ed edilizie in rapporto 

all’estensione dei lavori.  

Per gli interventi di RI, RE, Ampliamento e Sopraelevazione come sopra definiti al punto 2 del 
presente Articolo, nonché per lavori di consolidamento statico e adeguamento alle normative 
antisismiche (di adeguamento e miglioramento, come definiti nel Titolo 8 del DM 14.1.08 “ Norme 
tecniche per le costruzioni”) che riguardino l’intera configurazione strutturale dell’unità edilizia è 
necessaria, al fine di ottenere il titolo abilitativo a costruire, la presentazione di un elaborato tecnico 
che attesti la compatibilità degli interventi con la stabilità dell’intero isolato cui l’unità appartiene. 
 
Modalità di vendita 
L’immobile sarà alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e 
nella condizione di visto e piaciuto senza nessuna garanzia e con la 
destinazione in cui si trovano, servitù attive e passive e vincoli imposti dalle 
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vigenti leggi e previsioni urbanistiche del Comune di Villetta Barrea. Gli 
offerenti, pertanto, dovranno prendere atto dello stato di fatto dell’immobile 
oggetto di vendita e dichiarare di essere a conoscenza della sua situazione 
urbanistica e catastale, esonerando espressamente l’Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità a riguardo. Nel caso in cui sul bene oggetto 
di alienazione insistano diritti di prelazione legale, il Comune, al termine della 
procedura di evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, 
offrirà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre 
modalità, laddove espressamente previste dalla legge fonte del diritto di 
prelazione il bene al soggetto titolare del diritto, il quale, salvo diversi termini 
e modalità espressamente stabiliti dalla stessa legge, potrà esercitare il suo 
diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata 
mediante produzione di apposita dichiarazione di accettazione con 
sottoscrizione autenticata. 
 
Deposito cauzionale 
I partecipanti alla gara dovranno costituire a favore del Comune, a pena di 
esclusione, un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta per un importo di 
euro 2.187,00 (pari al 10% del valore posto a base d’asta del lotto).La 
cauzione deve essere presentata esclusivamente mediante: 

versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito 
Cooperativo di Roma – Agenzia n. 37 – Pescasseroli (Aq) o tramite assegno 
circolare, non trasferibile, intestato al Comune di Villetta Barrea da inserire 
direttamente nella busta della documentazione (busta A); 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 
dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dal termine di presentazione 
dell’offerta e prevedere: 

 la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944, 
2°comma C.C.) 

 la rinuncia a far valere l’eccezione di decadenza dei termini ai sensi 
dell’art.1957 C.C.; 

 l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
dell’Amministrazione Comunale; 

 l’impegno del fideiussore a rimanere obbligato in solido con il debitore 
principale fino a quando il Comune non dichiarerà il pieno adempimento 
degli obblighi assunti dal debitore stesso. 
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Modalità e termine di presentazione delle offerte 
 
Modalità di presentazione delle offerte 
Le offerte, a pena di esclusione, devono essere redatte e presentate con le 
modalità di seguito indicate: 
- non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d’asta 
e dopo la scadenza del relativo termine di presentazione; 
- in caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello 
indicato in cifre, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per il Comune; 
- non sono ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato; 
- sono ammesse offerte per procura. Le procure devono essere 
speciali,conferite con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e 
trasmesse in originale o copia autenticata; 
- allorché le offerte siano presentate in nome di più persone queste si 
intendono solidamente obbligate; 
- non sono ammesse offerte per persone da nominare. 
I plichi, perfettamente sigillati e controfirmati, devono contenere, pena 
esclusione dalla gara, al loro interno due (2) buste, a loro volta controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: 
- A – “Busta Documenti” 
- B – “Offerta Economica” 
 
Termine per la presentazione delle offerte 
Per prendere parte all’asta gli interessati devono far pervenire, i plichi 
contenenti l’offerta e la documentazione, pena esclusione dalla gara, a 
questa Amministrazione, presso l’Ufficio Protocollo, Via B. Virgilio n° 29 c.a.p. 
67030 Villetta Barrea (Aq), entro e non oltre le ore 10:00 del giorno venerdì 
18 dicembre 2015. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 
rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non dovesse pervenire nei 
termini e nei modi previsti. 
I plichi devono essere, pena esclusione dalla gara, controfirmati sui lembi di 
chiusura e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e 
dall’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “NON APRIRE. 
Documentazione e offerta per la partecipazione all’asta pubblica per 
l’alienazione del lastrico solare di proprietà comunale sito in via Scanno – 
Fossato” 
 
A – BUSTA DOCUMENTI (deve contenere, a pena di esclusione): 
1. Domanda di partecipazione all’asta pubblica e contestuale dichiarazione in 
bollo da € 16,00 redatta in lingua italiana, secondo lo schema di cui 
all’allegato A in calce al presente bando, ovvero con indicazione di tutte le 
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informazioni e dichiarazioni ivi contenute, qualora non si utilizzi lo stesso 
allegato, debitamente datata e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e corredata da fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore. 
N.B.: nel caso in cui l’offerente partecipi alla gara a mezzo di 
procuratore,deve essere prodotta anche procura speciale (in originale o copia 
autentica); 
2. Prova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale; 
3. Eventuale ulteriore documentazione, in relazione al regime giuridico 
dell’offerente e alle modalità di presentazione dell’offerta; 
I documenti di cui ai punti precedenti, a pena di esclusione, dovranno essere 
inseriti in busta sigillata, controfirmata lungo i lembi, contrassegnata sul 
verso, oltre che con il nominativo dell’offerente, con la dicitura – Busta 
documenti – “Documentazione e offerta per la partecipazione all’asta 
pubblica per l’alienazione del lastrico solare di proprietà comunale sito in via 
Scanno – Fossato”. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità 
delle autocertificazioni prodotte dall’offerente anche successivamente 
all’aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto di compravendita. Resta 
inteso che la mancata veridicità delle autocertificazioni comporterà la 
decadenza dell’aggiudicazione e la rescissione del contratto per fatto 
imputabile all’aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. 
L’Amministrazione in tal caso, avrà diritto di incamerare l’intero deposito 
cauzionale prestato, salvo comunque il diritto al maggior danno. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, non giunga a destinazione entro le ore ed il giorno fissato come 
termine ultimo per la presentazione dell’offerta. In tal caso farà fede 
unicamente il timbro, con le indicazioni della data e dell’ora d’arrivo, apposti 
sul plico medesimo dall’ufficio protocollo. Trascorso il termine fissato non 
verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di 
offerta precedente. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti 
pervenuto entro i termini fissati o sul quale non siano apposte le diciture 
relative al mittente o alla specificazione dell’immobile cui l’offerta si riferisce. 
 
B – BUSTA OFFERTA (deve contenere, a pena di esclusione): 
1. Dichiarazione in bollo redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 
B,contenente l’offerta economica. Ogni offerta economica, a pena di 
esclusione, dovrà essere inserita in busta sigillata, controfirmata lungo i lembi 
e deve recare, con il nominativo dell’offerente, la dicitura – Busta Offerta – 
Asta Pubblica per l’alienazione del lastrico solare di proprietà comunale sito 
in via Scanno – Fossato”. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, 
regolarizzata, agli effetti dell’imposta di bollo, datata e sottoscritta con firma 
autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000, leggibile per 
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esteso, dall’offerente o dal legale rappresentante, se trattasi di società, o da 
altra persona aventi i poteri di impegnare l’offerente. 
Nell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere indicato il prezzo 
che l’interessato offre, comprensivo del prezzo a base d’asta e 
dell’aumento, espresso sia in cifre che in lettere. 
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in 
lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
La suddetta dichiarazione di offerta nella sua scrittura non può presentare 
abrasioni, né correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte dall’offerente. 
 
Modalità di aggiudicazione 
L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato la 
migliore offerta in aumento rispetto al prezzo base (massimo rialzo). Non 
saranno accettate offerte in diminuzione sul prezzo fissato o indeterminate o 
condizionate. Si procederà all’aggiudicazione anche quando verrà presentata 
una sola offerta giudicata valida ai sensi dell’art. 65, n. 9 e n. 10 del R.D. n. 
827/1924, previa valutazione della congruità e convenienza per 
l’Amministrazione. Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, senza 
farsi luogo alla procedura di cui all’art. 77 del R.D. n. 827/1924. L’offerta si 
considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione 
fino al 120° giorno successivo all’aggiudicazione e, comunque, entro e non 
oltre sei mesi dalla presentazione. Dell’esito della gara sarà redatto regolare 
processo verbale. Il verbale d’asta non tiene luogo né ha valore di contratto. 
Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula del contratto di 
compravendita. L’Amministrazione, pertanto, non assumerà verso 
l’aggiudicatario alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto di 
compravendita. Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei 
confronti dell’Amministrazione per mancato guadagno o per costi sostenuti 
per la presentazione dell’offerta. Ogni decisione in ordine all’aggiudicazione è 
demandata ad apposito provvedimento del competente organo 
dell’Amministrazione e pertanto il presente avviso non impegna la stessa. 
 
Condizioni generali di vendita 
L’immobile sarà venduto nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni 
d’uso in cui attualmente si trova, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni, 
vincoli imposti dalle vigenti leggi in materia urbanistica e contratti di 
locazione. 
L’alienazione dell’immobile avverrà nel rispetto della normativa vigente e alle 
condizioni contrattuali stabilite nel presente avviso d’asta. L’aggiudicazione 
sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario mentre non impegnerà 
l’Amministrazione Comunale fino a quando non sarà intervenuta la 
stipulazione del contratto. 
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L’aggiudicatario dovrà corrispondere il prezzo di acquisto in un'unica 
soluzione, all’atto della stipula del contratto di compravendita e con le 
modalità definite al momento dell’aggiudicazione. Il deposito cauzionale già 
versato dall’aggiudicatario in sede di offerta verrà svincolato al momento 
dell’integrale ed esatto versamento del prezzo d’acquisto. 
E’ facoltà dell’Amministrazione incamerare la cauzione provvisoria in caso di 
dichiarazioni e/o documentazioni false, nonché in caso di mancato o ritardato 
adempimento, oltre i termini fissati, delle eventuali richieste di integrazioni e/o 
chiarimenti e/o comprova dei requisiti già dichiarati in relazione alla procedura 
di gara. Verrà in ogni caso incamerata la cauzione del partecipante che leda il 
principio della serietà dell’offerta. 
L’aggiudicatario è inoltre tenuto a corrispondere, al momento della stipula 
dell’atto, tutte le spese relative alla presente procedura di vendita – quali, a 
titolo esemplificativo, bolli accessori, imposte, tasse, onorari notarili ed oneri 
di qualsiasi genere – senza possibilità di rivalsa nei confronti 
dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere 
all’aggiudicatario, prima della firma del contratto, certificati e documenti 
comprovanti i requisiti richiesti, che dovessero ritenersi necessari a pena di 
revoca dell’aggiudicazione. 
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di recesso unilaterale 
per motivi di ordine pubblico, nell’interesse della collettività, senza che ciò 
comporti possibilità per l’acquirente di richiesta di risarcimento danni. 
La stipula dell’atto di compravendita avverrà entro 60 giorni dalla data di 
aggiudicazione. Nel caso di mancata stipulazione nel termine stabilito per 
fatto dall’aggiudicatario, questi si intenderà decaduto dalla gara e 
l’Amministrazione incamererà l’intero deposito cauzionale prestato a titolo di 
penale, salvo comunque il diritto al maggior danno. 
 
Altre informazioni 
L’Ufficio Tecnico Comunale è a disposizione per la consultazione copia del 
presente bando e relativa documentazione tecnica dell’orario di apertura al 
pubblico. (geom. Cesidio Di Ianni – tel. 0864 89134). 
 
Villetta Barrea lì 23.11.2015 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Cesidio Di Ianni 
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ALLEGATO A 

 
 
Bollo 
€ 16,00 

 
 

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
PUBBLICA PERL’ALIENAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE SITO IN VIA SCANNO – VIA FOSSATO” 
 
Ilsottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………….…
…………………C.F. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………nato/a il ………………….…… a 
……………………………………………………………………….…………………………………..residente 
in……………………………………………………………………………………………………………………………
………in qualità di (persona fisica, titolare di impresa, rappresentante legale di società, consorzio o 
cooperativa)……………………………………………… denominata 
.……………………………………………….…………………………………con sede in 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……coniugato con 
………………………………………………………………………………………………………………………………
..nato/a il …………………….…… a 
………………………………………………………………………..………………………………..C.F. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………in regime patrimoniale di (comunione o separazione dei beni) 
……………………………….…………………………… 

CHIEDE 
di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale siti nel comune di 
Villetta Barrea di cui all’avviso d’asta in qualità di (barrare la frase che interessa); 
_ persona fisica 
_ titolare dell’impresa individuale 
_ rappresentante legale di società, consorzio o cooperativa. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 
sanzionipenali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 
(se l’offerente persona fisica) 
1. di avere piena capacità legale, ovvero di non essere stato interdetto o inabilitato e che non sono in 
corsoprocedure per nessuno di tali stati; 
2. di non aver riportato condanne definitive che gli interdicano, al momento della presentazione dell’ 
offerta,la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
3. di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
3della Legge n. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 Legge 31 maggio 1965 n. 575. 
ovvero 
(se l’offerente è impresa individuale, società, cooperativa, consorzio o altro ente) 
1. che l’impresa è inscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di……………………….…….…………...……………………………….per la seguente attività 
…………………………………………………………………….. 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
- numero di iscrizione ……………………………………………………………………. 
- data di iscrizione ……………………………………………………………………. 
- durata della ditta/data termine ………………………………………………………… 
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- titolari, soci della Società in nome collettivo, soci accomandatari, consorziati, amministratori muniti di 
poteridi rappresentanza (indicare i nominativi., le qualifiche, le date di nascita e residenza) 
………………………………….……………………………………………………..……………………………………
……………………… 
…………………………………………….………………………………………..………………………………………
……………………… 
……………………………………………………….…………………………………..…………………………………
……………………… 
…………….………………………………………………….……………..………………………………………………
…………………… 
…………..…………………………………………………………………….……………………………………………
……………………… 
2. che l’impresa, la società di capitali, la cooperativa, il consorzio o l’ente non si trova in stato di 
fallimento,liquidazione o situazione equivalenti e non abbia presentato domanda di concordato preventivo o 
di Amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
3. che il titolare dell’impresa individuale, il legale rappresentante della società e gli eventuali componenti 
dell’organo amministrativo, i soci della società in nome collettivo, i soci accomandatari della società in 
accomandita semplice e i consorziati in caso di consorzi o società consortili non hanno riportato condanne 
penali definitive che interdicano – al momento della presentazione dell’offerta – possibilità di contrattare con 
la pubblica amministrazione; 
4. che i soggetti di cui innanzi non hanno in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10Legge 31 
maggio 1965 n. 575. 

DICHIARA ALTRESI’ 
(sia nel caso di persona fisica che nel caso di persona giuridica) 
a) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.3, ultimo comma, R.D. 2440/1923 e 
art. 68 R.D. n. 827/24; 
b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli 
artt. 120 e ss L. n. 689/81 e s.m.i.; 
c) di conoscere e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni econdizioni di vendita 
contenute nell’avviso d’asta, nonché negli ulteriori atti del procedimento; 
d) di essersi recato sul posto e di aver preso atto dello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, in 
particolare la situazione urbanistica, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a 
riguardo. 
e) Di impegnarsi a rispettare diritti, servitù attive e passive, oneri, vincoli e prescrizioni imposta dalle vigenti 
leggi urbanistiche e contratti di locazione in essere; 
f) Di rinunciare a richiedere le spese sostenute per la partecipazione alla gara, qualunque ne sia l’esito; 
g) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipulazione del contratto senza ritardo, salvo il 
risarcimento di tutti i danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza di ritardo o mancata stipulazione. 
Ai fini della presente proposta si elegge il seguente domicilio: 
Via ……………………………………………………………………………..………………………. 
Telefono ………………………………………………….. Fax ………………………………….. 
Data ………………………………….. 
Firma 
.…………………………………………………………… 
N.B.: 
1) La domanda deve essere regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo con una marca da € 16,00. 
2) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 la firma in calce alla domanda non va autenticata, ma è 
necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità o di riconoscimento in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Via B. Virgilio 67030 Villetta Barrea AQ 
Tel. 0864 89134 Fax. 0864 89245 

Cod. Fiscale 82000370666 P.I. 00190970665 

 

 
 
 
ALLEGATO B 

 
Bollo 
€16,00 

 
 
 
 
OGGETTO: OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA 
PERL’ALIENAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE SITO IN VIA SCANNO – VIA FOSSATO” 
 
Con riferimento all’avviso d’asta per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale siti nel Comune di 
Villetta Barrea di cui all’avviso d’asta 
Il sottoscritto 
………………………………………………………………………………………………………………………………
….nato il …………….……..……………… a 
……..…………………………………………………………………………………………..residente in 
……………………………………..…… 
Via………………………………………………………………………………….C.F./PARTITA IVA 
………………………….……….……………………………………………………………………………………..in 
qualità di 
……………………………………………..………………………………………………………………………………
…… 
Si impegna irrevocabilmente con la presente offerta ad acquistare l’immobile sopra indicato. 
L’OFFERTA, COMPRENSIVA DEL PREZZO A BASE D’ASTA E DELL’AUMENTO E’ DI EURO 
;………………………………………………………………………………..….……………..…………….. in lettere; 
……………………………………………………….……………………..……………..……………... 
Il prezzo suindicato sarà corrisposto secondo le modalità fissate nell’avviso d’asta. 
La presente offerta sarà valida, efficace ed irrevocabile dalla data della sua presentazione fino al 120° giorno 
successivo all’aggiudicazione e, comunque, entro e non oltre i sei mesi dalla presentazione dell’offerta 
stessa. 
Per qualsiasi notificazione o comunicazione si elegge il seguente 
domicilio:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
In fede 
data ………………………………….. 
Firma dell’offerente 
………………………………………………….….. 
N.B.: 
1) Apporre marca da bollo di € 16,00; 
2) Inserire in numeri e lettere il prezzo dell’offerta; 
3) Apporre in calce all’offerta la firma della persona fisica/procuratore della personafisica/imprenditore/legale 
rappresentante o procuratore speciale della società/cooperativa/consorzio oaltro ente o comunque persona 
avente i poteri di impegnare l’offerente. 

 


