
 

Regione Emilia Romagna 

AZIENDA U.S.L. DI PARMA  

Strada del Quartiere 2/a – 43100 Parma 

 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DIVERSI DI PROPRIETA’ 

DELL’AZIENDA USL DI PARMA 
 

Allegato 1b  (Busta B)  – “OFFERTA ECONOMICA” 
 

Oggetto: Asta pubblica per la vendita di immobili diversi di proprietà dell’Azienda USL di 

Parma (Lotto n. 1 – Lotto n. 2 – Lotto n. 3 – Lotto n. 4 – Lotto n. 5 – Lotto n. 6 – Lotto n. 7 – 

Lotto n. 8) 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________, nato/a ( )  

Il_____________, residente a ____________________(______), Cap__________________,  

inVia/P.za                                                          n°     , C.F._____________________ telefono n°   

 e- mail __________________________________________________________ 

in qualità di (barrare per la scelta): 

 Privato (persona fisica) 

 Legale rappresentante della impresa/società:   

con sede in    , Via                                     n°___, c.f._________________ 

e partita I.V.A. ____________________telefono   ;e-mail____________________________ 

In osservanza e nel pieno rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell’avviso d’asta e degli impegni 
assunti con la sottoscrizione dell’Istanza di partecipazione. 

 

OFFRE 

Per (barrare la relativa casella):  

 

 LOTTO 1: Appartamento sito in via Enza n.1, in Parma; 

 LOTTO 2: Appartamento con autorimessa sito in via Venezia n.62, in Parma; 

 LOTTO 3: Immobile sito in Fornovo di Taro; 

 LOTTO 4: Appezzamento di Terreno sito nel comune di Colorno denominato Campo 

Zuccone; 

 LOTTO 5: Podere agricolo sito in Comune Borgo Val di Taro, loc. Le Spesse di San Pietro; 

 LOTTO 6: Podere Agricolo sito in Comune Borgo Val, località San Pietro; 

 LOTTO 7: Complesso immobiliare costituito da terreni edificabili e fabbricati agricoli siti in 

Comune di Borgo Val di Taro; 



 

 LOTTO 8: Terreno intercluso Fidenza; 

 

La somma di Euro_________________  (in cifre) ,____________________________(In lettere)  
  

(il prezzo offerto sia in cifre che in lettere dovrà essere espresso in Euro; l’Azienda USL di Parma 
non accetterà offerta con un numero di decimali superiore a due) 

 

 

Luogo lì    

 

_________________________________________________ 

 Firma leggibile  

dell’offerente/legale rappresentante 
 

 

 


