
 - MODELLO -

AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO PER LA STIPULA DI UN ATTO NOTARILE DI

ACQUISTO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA CONGREGAZIONE SACRA

FAMIGLIA DI NAZARETH DEL PADRE GIOVANNI PIAMARTA.

Spett.le

Provincia di Brescia

Piazza Paolo VI, 29

25121 – Brescia

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a __________________________________________  il ______________________________

residente nel Comune di ____________________________  Provincia _______________________

Stato _______________________Via/Piazza____________________________________________

iscritto all’albo ___________________________________________________________________

Provincia di________________ ___________________________ al n: ______________________

con studio in Comune di ______________________________________ Provincia _____________

Stato __________________________Via /Piazza ________________________________________

C.F. _____________________________________ Partita I.V.A. ____________________________

Tel. _________________________  Cell. _____________________ Fax_____________________

facendo riferimento all’avviso in oggetto indicato,

MANIFESTA L’INTERESSE

ad assumere l'incarico per la stipula dell’atto pubblico per l'acquisto da parte della Provincia

di Brescia di beni immobili siti in comune di Remedello (Bs) di proprietà della Congregazione

Sacra Famiglia di Nazareth del Padre Giovanni Piamarta.

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

1. di essere iscritto presso uno dei Collegi Notarili competenti per la stipula di atti nella Città di

Brescia, in conformità con la normativa di settore;

2. che la PEC cui inviare la documentazione è la seguente: 

__________________________________________________________________________

________________, lì_________________

Firma del dichiarante

_______________________________

Di offrire per la stipula dell’atto pubblico di acquisto, per l’importo del valore dei beni di cui

all'avviso, la somma complessiva pari ad 

€ __________________________________ (in lettere __________________________________) 

e  di  accettare  l’eventuale  riduzione  proporzionale  del  corrispettivo  dovuto,  nel  caso  di

corrispondente diminuzione del valore dei beni oggetto dell’atto.

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.

Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni previste dall'avviso relativo all'oggetto pubblicato sul

sito internet della Provincia di Brescia http://www.provincia.brescia.it. 

Il/La  sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  dei  propri

recapiti e PEC.

________________, lì_________________

Firma del dichiarante

________________________________

Si allega copia documento di identità in corso di validità del dichiarante.


