
Richiesta Sopralluogo – Allegato “C”- 

 

 Spett.le A.IR. spa  

Via Fasano – Z.I. loc. Pianodardine  

 83100 Avellino 

 

OGGETTO: BANDO D’ASTA PER LA VENDITA DI N.4 IMMOBILI DI PROPRIETA’ A.IR. 

S.p.A. SITI NEL COMUNE DI AVELLINO e GROTTAMINARDA (AV) 

 

RICHIESTA ESECUZIONE SOPRALLUOGO 
 

(in caso di persona fisica) 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________  nato/a a  _______________________  

il ________________  C.F.  _________________________________  residente a 

______________________  prov.  _____  in via  ________________________  cap ___________   

(in caso di impresa individuale, società o altro Ente) 

in qualità di titolare o legale rappresentante della seguente impresa individuale, società o Ente: 

Ragione Sociale  _____________________________________   con sede legale a ____________________ 

prov.  _____  in via  _____________________  cap _________  codice fiscale ________________________  

partita IVA_____________________   

(nel caso di offerte formulate da un procuratore)  

dichiarando di agire in rappresentanza di ______________________   ed in virtù dei poteri conferiti con atto 

_________________________   (indicare i dati completi del  soggetto rappresentato e della procura speciale) 

nell’ambito del Bando d’asta per la vendita di n.4 immobili di proprietà di A.IR. S.p.A., 

 

CHIEDE 

di eseguire un sopralluogo preliminare all’offerta di acquisto, nei tempi e nei modi dall’A.IR. S.p.A.,  al fine 

di visionare il/gli immobile/i seguente/i (barrare una o più opzioni): 

   Lotto 1 N.2 appartamenti siti in Avellino alla via Carlo Del Balzo 109 

   Lotto 2 Terreno e fabbricati siti in Avellino alla via Pianodardine Z.I. 

   Lotto 3 N.1 appartamento con area urbana e autorimessa siti in Avellino alla via De Gasperi 140 

   Lotto 4 Locale deposito/garage sito in Grottaminarda (AV) alla via Largo Mercato 29 

 

 



 

La persona che parteciperà al sopralluogo è il sig./la sig.ra ______________________________________   

nato/a a  _______________________  il ___ / ___ / ______  C.F.  _________________________________  

residente a ______________________  prov.  _____  in via  ________________________    

n. documento di identità _________________________ 

 

 

________________, lì ______________ 

Firma 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

(Allegare copia di un valido documento di identità del firmatario e, se diverso,  del partecipante al 

sopralluogo) 


