
Spett.le A.S.A. Azienda Servizi 

Ambientali s.p.a. 

Via del Gazometro n.9 

57122 Livorno 

 

 

  

 

Oggetto : Proposta di acquisto immobile sito in Piombino, via Cellini 

n.90. Avviso di vendita ASA s.p.a. del 11/07/2014 

 

  

Il sottoscritto ................................................. nato  a ................................  

il ............. residente a ...................................................  

via ...................................... n .........   

tel...............................................cod.fisc.......................................................... 

In qualità di ........................................ della 

............................................................ 

in seguito denominato proponente 

 

Promette irrevocabilmente di acquistare 

 

a corpo e non a misura, l'immobile sotto descritto, alle condizioni di seguito 

indicate. 

 

1) Descrizione ed individuazione dell’immobile. 
 

a) Ubicazione: Comune di Piombino  

 

b) Composizione : L’immobile è suddiviso in due unità immobiliari. Al 

piano terreno, con ingresso da via Torino n. 5 (foglio n.79, particella 722 

sub 611) n.5 vani catastali per mq. 116,00 oltre ad una corte esterna in uso 

esclusivo di mq. 23. Classe energetica G EPI 87.757 Kwh/mq anno Al 1° 

piano, con ingresso da via Cellini (foglio 79, particella 722 sub 612) n. 6 

vani catastali per 137 mq, oltre androne d’ingresso e scale. Sottotetto con 

ampie possibilità di personalizzazione. Classe energetica G EPI 276.753 

Kwh/mq anno. 

 

2) Prezzo di acquisto offerto. 

 

Euro..........................................  (.................................................................) 

 

 



 

3) Irrevocabilità della proposta di acquisto:  

la presente proposta sarà irrevocabile per 15 giorni dalla data di ricezione 

della stessa; in mancanza dell'accettazione entro tale data la proposta 

diverrà inefficace. 

4 ) Conclusione del contratto:  

la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto 

preliminare) nel momento in cui il proponente sarà a conoscenza 

dell'eventuale accettazione della stessa da parte del venditore; la relativa 

comunicazione di accettazione dovrà pervenire al proponente 

esclusivamente mediante telegramma o raccomandata. 

5)Condizioni di pagamento 

Ogni spesa, imposta o tassa inerente l’acquisto sarà a carico del proponente 

escluse solamente quelle, per legge, a carico del venditore. 

 

6) Privacy   

il proponente dichiara di essere a conoscenza della nota informativa ai sensi 

del D. lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali e conseguentemente accetta 

il trattamento dei propri dati personali come specificato nell’informativa 

allegata. 

 

 

 

 

          luogo e data                                                      firma proponente 

 

....................................                                       ............................................. 

 

 

                                        

 

 

                                                                                             

 


