
COMUNE DI TAVULLIA 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
 

 
                                                                                                           Marca da bollo  

da € 16,00  
 
OFFERTA ECONOMICA 
(da inserire nel PLICO A) 
 

Spett.le 
Comune di Tavullia 
Via Roma, 81 
61010 Tavullia 

 
 

 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 94.390 AZIONI DETENUTE 

DAL COMUNE DI TAVULLIA NELLA SOCIETA’ “MARCHE 
MULTISERVIZI S.P.A.” DI TAVULLIA. 

 
 
 
 

 Se persona fisica: 
 

Il sottoscritto_____________________________________nato a______________________ 

Il_________________cittadinanza______________________________________residente 

a___________________________________Via_____________________________nr._________ 

Codice Fiscale_____________________________ 

 

 
 

 Se procuratore speciale di persone fisiche: 
 
Il sottoscritto_____________________________________nato a______________________ 

Il_________________cittadinanza______________________________________residente 

a___________________________________Via_____________________________nr._________ 

Comune di Tavullia 
Via Roma, N° 81 - 61010 Tavullia (PU) 

Tel. 0721.477911 - Fax 0721.476296 
E-mail: comune.tavullia@provincia.ps.it 
P.E.C.: comune@pec.comuneditavullia.it 
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COMUNE DI TAVULLIA 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
 

Codice Fiscale_____________________________ 
 
In rappresentanza, in virtù dell’allegata procura speciale, del  Sig. _________________________ 
            
 nato a _______________________ il ________________, residente a______________________,  

Via _________________________________, n. ______ 

domiciliato a ____________________________, Via _________________________________ 

 n. ______, codice fiscale ______________________________________________ 

 

 
 Se persona giuridica: 

 
Il sottoscritto_____________________________________nato a______________________ 
Il_________________cittadinanza______________________________________residente 

a___________________________________Via_____________________________nr._________ 

Codice Fiscale_____________________________      
In rappresentanza della persona giuridica rappresentata in qualità di _____________________ è  
            la seguente: 
°  denominazione __________________________________________________ 
°  forma giuridica __________________________________________________ 
°  sede legale        __________________________________________________ 
°  partita IVA        __________________________________________________ 
 

e che gli altri soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza sono i Sigg.ri: 
 
 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 

____________________________il______________________ residente a 
__________________________________,Via______________________________
_____________________, n. ________ 

 
 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 

____________________________il______________________ residente a 
__________________________________,Via______________________________
_____________________, n. ________ 

 
 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 

____________________________il______________________ residente a 
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COMUNE DI TAVULLIA 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
 

__________________________________,Via______________________________
_____________________, n. ________ 

 
 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 

____________________________il______________________ residente a 
__________________________________,Via______________________________
_____________________, n. ________ 

 
è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di 
_________________________ al nr. _____________________ dal _________________ 
(solo per le imprese)  
 
oppure  
 
che la persona giuridica che rappresenta è iscritta nel registro delle persone giuridiche di 
cui al D.P.R. n. 361/2000 di ____________________________ al n. ________________, 
dal _____________; 
(per le persone giuridiche diverse dalle imprese) 
 
 
 
 

 Se associazioni, fondazioni ed enti privi di personalità giuridica: 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________ 
Il _________________ cittadinanza ______________________________________residente a 
___________________________________ in _______________________________________ 

            Codice Fiscale________________________________________________________________ 
             
            In qualità di rappresentante dell’associazione/fondazione/ente rappresentato in 
qualità di ____________________________ è il seguente: 
            

°  denominazione __________________________________________________ 
°  sede legale        __________________________________________________ 

      °  Codice fiscale_______________________/partita IVA ______________________         
 
e che gli altri soggetti muniti di potere di legale rappresentanza sono i Sigg.ri: 
 
 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 

____________________________il______________________ residente a 
__________________________________,Via______________________________
_____________________, n. ________ 
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COMUNE DI TAVULLIA 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
 

 
 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 

____________________________il______________________ residente a 
__________________________________,Via______________________________
_____________________, n. ________ 

 
 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 

____________________________il______________________ residente a 
__________________________________,Via______________________________
_____________________, n. ________ 

 
 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 

____________________________il______________________ residente a 
__________________________________,Via______________________________
_____________________, n. ________ 

 
OFFRE 

 
 
 

Per ogni singola azione  
€   (in cifra)   _____________________________________________________________ 
€  (in lettere)  _____________________________________________________________ 

 
per la partecipazione azionaria composta da n. 94.390 azioni ordinarie della Società Marche 
Multiservizi S.p.A. di Tavullia 

 
 
N.B. In caso di discordanza tra il prezzo in lettere e quello indicato in cifre, è valida, ai sensi 
dell’art. 72,  comma 2 del R.D. n. 827/1924, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 
 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
 

1) che la somma sopra indicata si riferisce esclusivamente al prezzo di acquisto; non comprende i costi, le spese, 
gli oneri fiscali, relativi alla procedura, alla stipulazione ed alla esecuzione del contratto che saranno posti a 
carico dell’offerente nel caso di aggiudicazione definitiva, senza facoltà di rivalsa; 

 
2) che l’offerta presentata è valida ed irrevocabile, ai sensi dell’art. 1.329 del codice civile, fino a 180 giorni 

dalla data di scadenza di presentazione delle offerte; 
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COMUNE DI TAVULLIA 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
 

3) che ha la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la vendita di azioni   oltre che di 
tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
quantificazione dell’offerta presentata; 

 
4) che ha la perfetta conoscenza, ai fini della tutela dei dati personali, di quanto indicato nel Bando-Capitolato di 

gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 nonché è 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
 
 
 
 
            LUOGO E DATA  
 
____________, lì _____________  FIRMA 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
N.B. La firma in calce deve essere autenticata o, in alternativa accompagnata da copia fotostatica di un 
valido documento di identità del sottoscrittore. 
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