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CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
Settore ENTRATE – TRIBUTI - PATRIMONIO 

Ufficio INVENTARIO - PATRIMONIO - ASSICURAZIONI 
 
Spett.le Comune di Piossasco 
Piazza Ten. L. Nicola 4 
10045 Piossasco 

spazio per apporre 
contrassegno sostitutivo 
imposta di bollo 
da euro 16,00 
 
 

 
 

 
ASTA PUBBLICA  

PER L’AFFITTO DI TERRENO AGRICOLO COMUNALE 
OFFERTA ECONOMICA  

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a, il  

residente nel Comune di, 

Provincia di 

 

via, numero civico  

codice fiscale  

� In proprio 

� In qualità di � titolare  � legale rappresentante  � procuratore della società/ente/cooperativa:  

Denominazione/Ragione 

sociale 

 

sede legale nel Comune di, 

Provincia di 

 

via, numero civico  

codice fiscale  

partita iva  

telefono   

Email  

PEC  

 
OFFRE 

  
per l’affitto del terreno agricolo del Comune di Piossasco, sito in Piossasco e censito al C.T. al Foglio 72 

(settantadue), Numero 18 (diciotto), Seminativo, Classe 2, are 73 e centiare 57, R.D. 55,09, R.A. 39,90 
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il seguente importo di canone annuo (oltre iva se dovuta): 
 

euro________________________________________________ (in cifre) 
 
 

euro__________________________________________________ (in lettere) 
 
 

NOTA BENE: 
 
L’importo del canone annuo a base d’asta è di euro 270,00 (duecentonovanta/00). 
Il canone è da intendersi a corpo, per annata agraria, e si riferisce al terreno oggetto di affitto nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova, inclusi tutti gli oneri specificati nello schema di contratto, nel presente Bando 
e che derivino da leggi e regolamenti che disciplinano la materia. 
Il numero massimo di decimali ammessi è due; ulteriori decimali verranno troncati senza arrotondamento. 
Il rialzo deve essere almeno di € 10,00 (dieci/00) o suoi multipli. 
Saranno escluse le offerte che riportino un canone pari o inferiore rispetto a quello a base d’asta, nonché quelle 
condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto. 
La presenza di abrasioni o correzioni nell’indicazione del canone non sottoscritte dal firmatario dell’offerta 
comporterà l’esclusione. 
Qualora ci sia discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere del canone offerto, sarà ritenuta valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente proprietario.  
In caso di offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. 827/1924. 
L’offerta vincola l’offerente per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 

 

________________, il __________________ 

 

Firma 

 

___________________________ 

 


