
Mod. All. “C” 

  

SPETT.LE 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE per l’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 

VIA XXIV MAGGIO 369 

19125 LA SPEZIA 

 

Io  sottoscritto/a____________________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

di aver consegnato offerta per l’ alloggio sito nel Comune di Bonassola, Loc. Montaretto  Via per S. Giorgio 7 int. n. 

__________ e di  optare, per una delle seguenti modalità di pagamento: 

 

 

 Acconto Iniziale pari al 30% del prezzo di vendita con valore di caparra da corrispondere secondo le 

seguenti modalità: I tranche (€ 30.000,00) al momento dell’aggiudicazione dell’alloggio scelto; II tranche a 60 

giorni dal momento dell’aggiudicazione; il saldo, riferito all’offerta presentata, alla firma del rogito 

 

 

 Acconto Iniziale pari al 30% del prezzo di vendita con valore di caparra da corrispondere secondo le 

seguenti modalità: I tranche (€ 30.000,00) al momento dell’aggiudicazione dell’alloggio scelto; II tranche alla 

firma del rogito.  

quota mensile: in conto capitale (comprensiva di interessi legali) a dilazione del pagamento della parte residua, 

detratto il sottoindicato saldo finale,  in cinque anni previa iscrizione ipotecaria di I grado a garanzia della parte 

del prezzo dilazionata e del saldo finale . 

saldo finale, pari a €. 80.000,00: allo scadere del termine dei cinque (5) anni previsti, con applicazione del 

tasso legale corrente al momento del pagamento. 

 

Acconto Iniziale pari al 50% del prezzo di vendita: con valore di caparra da corrispondere secondo le 

seguenti modalità: I tranche (€ 30.000,00) al momento dell’aggiudicazione dell’alloggio scelto; II tranche alla 

firma del rogito; 

quota mensile: in conto capitale (comprensiva di interessi legali) a dilazione del pagamento della parte residua, 

detratto il il sottoindicato saldo finale,  in cinque anni previa iscrizione ipotecaria di I grado a garanzia della parte 

del prezzo dilazionata e del saldo finale . 

saldo finale, pari a €. 80.000,00: allo scadere del termine dei cinque (5) anni previsti, con applicazione del 

tasso legale corrente al momento del pagamento. 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto di quanto previsto dal’art. 5. Punto 3 dell’Avviso pubblicato 

e pertanto l’opzione di pagamento scelta deve intendersi vincolante a tutti gli effetti. 

 

 

FIRMA________________________ 

 

La Spezia _______________ 

 

 

Estremi del documento d’identificazione _______________________________________ 


