
Classifica 007.003.004 Spett.le  Settore  Servizi  Finanziari 
Patrimonio e Servizi Informativi 
Ufficio Patrimonio
Provincia di Savona
via Sormano, 12
17100 – SAVONA

OFFERTA CAUZIONATA
Il sottoscritto ______________________________________________________________________  nato a 
___________________________________________________________ il ___________________________
 codice fiscale ____________________________   residente in comune di ___________________________ 
via ____________________________________________ Tel. _____________________________________
mail _________________________________________ pec _______________________________________

Preso atto
di quanto previsto dall'art. 10 bis del  Regolamento Provinciale di alienazione acquisizione e utilizzo beni  
immobili e mobili e specificatamente ai punti:

3. L'offerta cauzionata è immediatamente vincolante per l'offerente mentre la Provincia si riserva a 
suo insindacabile giudizio la facoltà di recedere in ogni momento dalle trattative, senza che per  
questo l'offerente possa avanzare pretesa alcuna di risarcimento;

4. All'offerta cauzionata dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità e del codice fiscale  
unitamente ad una dichiarazione da cui risulti l'espressa accettazione senza eccezioni e riserve di  
tutte  le  presenti  condizioni  di  offerta  e  dei  loro  effetti  e  conseguenze  nonchè  la  disponibilità  
all'acquisto  a  corpo e  non  a  misura,  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trova il  suddetto 
complesso immobiliare, di cui dichiara di avere preso visione e di conoscere l'esatta ubicazione e la  
consistenza;

5. La  presentazione  dell'offerta  cauzionata  costituisce  inizio  del  procedimento  di  alienazione  e 
pertanto  a  decorrere  dal  ricevimento  dell'offerta  cauzionata  non  sarà  più  possibile  accettate 
ulteriori offerte cauzionate;

6. L'offerta cauzionata deve essere accompagnata da un assegno circolare non trasferibile intestato 
alla Provincia di Savona pari al 10% del prezzo offerto, e comunque non inferiore ad € 200 a titolo di  
deposito cauzionale infruttifero. L'offerta cauzionata ha una validità pari a 180 giorni decorrenti  
dalla data di presentazione della stessa. L'Offerta Cauzionata deve essere sottoposta ad esame di 
congruità da parte dei tecnici,  di cui all'art. 4 comma 2), entro il  termine di 30 giorni dalla sua 
presentazione;

7. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto risulti congruo, il medesimo costituirà 
base d'asta ai fini dell'espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica.

8. La presentazione dell'offerta cauzionata costituisce, per l'offerente, diritto di prelazione.

con la presente intende presentare offerta cauzionata
 pari ad € ___________________ (____________________) 

per l'acquisto del suddetto immobile di proprietà provinciale: 
_______________________________________________________________________________________

Riferimenti catastali:______________________________________________________________________

A tal fine allega assegno circolare non trasferibile n _________________________intestato alla Provincia di  
Savona pari al 10% del prezzo offerto a titolo di deposito cauzionale infruttifero, per un importo pari a:
____________________________________    (______________________________). 

Data, ________________________                                               

il richiedente :______________________ (in stampatello) firma ___________________________

Allegato: copia documento di identità
copia codice fiscale
Allegato A



ALLEGATO A

dichiarazione di  
accettazione condizioni offerta cauzionata

Regolamento alienazioni - art. 10 bis comma 4 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________  nato a 
___________________________________________________________ il ___________________________
 codice fiscale ____________________________   residente in comune di ___________________________ 
via ____________________________________________ Tel. _____________________________________
mail _________________________________________ pec _______________________________________

dichiaro

1. di accettare senza eccezioni e riserve tutte le condizioni dell'offerta cauzionata e dei loro effetti e 
conseguenze  previste  dai  commi  1),  2),  3),  4),  5),  6),  7),  8)  dell'art.  10  bis  del  Regolamento  
Provinciale di alienazione acquisizione e utilizzo beni immobili e mobili; 

2. disponibilità all'acquisto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il  
suddetto  complesso  immobiliare,  di  cui  dichiara  di  avere  preso  visione  e  di  conoscere  l'esatta  
ubicazione e la consistenza;

3. di  aver  effettuato  un  sopralluogo  per  la  visione  delll'immobile  di  cui  trattasi  in  data 
______________.

data ________________________

il richiedente :______________________ (in stampatello) firma ___________________________


