
“Modello C” Marca da bollo 

da € 16,00 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

OGGETTO: avviso di asta pubblica per alienazione di beni immobili di proprietà della Camera  di 

Commercio Venezia Giulia – Alienazione immobile ubicato in Trieste, via San Nicolò 7 

Il/la sottoscritto/a      
 

nato/a il a ( ) 
 

residente nel Comune di  ( ) Stato    
 

via/Piazza   n.    
 

e domiciliato in   C.F. , P.IVA. , 

□ per proprio conto 
 

□ per conto della ditta individuale denominata     

avente Sede nel Comune di     (    ) Via/Piazza     

n.   e-mail:    - telefono n.    - telefax n. 

  - pec  , C.F. / P.IVA  , iscritta presso la Camera di 

Commercio di  , al numero in qualità di titolare; 
 

□ per conto della Società di persone denominata    

avente Sede nel Comune di (    ) Via/Piazza n. 

  e-mail:  - telefono n.  - telefax n. - 

pec  , C.F. / P.IVA  , iscritta presso la Camera di Commercio di 

  , al numero in qualità di socio / amministratore; 
 

□ per conto di altro tipo di Società denominata    avente 

Sede nel Comune di  (    ) Via/Piazza n.   e- 

mail: - telefono n.  - telefax n.   - pec 

  ,   C.F.   /   P.IVA ,   iscritta   presso   la   Camera   di   Commercio   di 

  , al numero in qualità di amministratore munito di poteri di 

rappresentanza / procuratore speciale; 

CHIEDE 

di acquistare l’immobile ubicato in Trieste, via San Nicolò 7 catastalmente distinto con la p.c.n. 1753 FM 

16, Partita Tavolare n. 28004 c.t.1: immobile terra-cielo, costituito da attività commerciali al piano terra e 

da sette piani fuori terra, sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 denominato “Palazzo Dreher”, 

offrendo un rialzo percentuale rispetto al prezzo posto a base d’asta del % (in lettere: 

 percento), con un 

corrispondente prezzo   offerto   di   Euro (in   cifre)      

  ) 

(in   lettere:   euro 

 

accettando senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite nell’Avviso di 

asta pubblica di vendita. 



La presente deve considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo di 

180 (centottanta) giorni, decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte. 

 

 
Luogo e data    

 
 
 
 

 

Timbro e firma 


