








            Mod. A 

OFFERTA ECONOMICA PER ESECUZIONE SERVIZI NOTARILI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DI 

BRIANZACQUE.  

Spett.le Brianzacque Srl via E. Fermi, 105 20900 Monza - PEC: brianzacque@legalmail.it  

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

______________ residente nel Comune di ____________________________________ Provincia _____ 

Stato _______________ Via/Piazza ____________________________________ iscritto all'albo 

________________________ Provincia di _________ con studio in Comune di 

________________________________________ Provincia ______Stato __________________ Via/Piazza 

___________________________________ C.F. _____________________________ P.IVA. 

______________________ Tel. ____________________ Cel. _____________________ Fax 

________________ facendo riferimento all’avviso in oggetto indicato, riguardante l’esecuzione di servizi 

notarili nell’ambito delle attività di Brianzacque Srl quale Gestore del SII per la Provincia di Monza e Brianza, 

conformemente a quanto previsto nel citato avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. 

e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 76 dello stesso D.P.R. DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ di essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti e riportati nell'avviso con il quale è stata resa 

pubblica la presente procedura comparativa e:  

1. di essere iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Distretto di Monza; 

2. che la PEC cui inviare la documentazione è la seguente: 

______________________________________________________________________ 

3. DICHIARA DI OFFRIRE per la stipula di ogni singolo atto di cui all'avviso, le seguenti percentuali di 

ribasso sull’elenco prezzi di seguito riportato:  

 

Tipologia di atto 

Onorario netto (si intende il 

compenso comprensivo della 

ritenuta d’acconto, dei 

contributi dovuti alla Cassa 

Nazionale del Notariato, al 

Consiglio Notarile e Contributi 

Assicurativi, Diritti di 

Repertorio, IVA esclusa) 

 

Percentuale di ribasso 

procura  euro 600,00 _ 

redazione di atto per acquisto di terreno fino a 

euro 50.000,00 

euro 4.000,00 _ 

redazione di atto per acquisto di terreno del valore 

che supera gli euro 50.000,00 (è indicato il prezzo 

per ogni 50.000,00 euro in più rispetto alla base di 

cui alla riga superiore) 

euro 1500,00 

  

_ 



redazione di atto per acquisto di immobile fino a 

euro 50.000,00 

euro 4.000,00 

  

_ 

redazione di atto per acquisto di immobile del 

valore che supera gli euro 50.000,00 (è indicato il 

prezzo per ogni 50.000,00 euro in più rispetto alla 

base di cui alla riga superiore) 

euro 1.500,00 _ 

Autentica a convenzione diritto di superficie euro 1.700,00 _ 

Autentica a costituzione di servitù euro 1.700,00 _ 

Vidimazione libri sociale euro 100,00 _ 

 

DICHIARA 

Di essere consapevole che: 

-  all’importo netto andranno aggiunte e rimborsate a piè di lista le spese per imposta di registro, 

ipotecarie e catastali, tassa ipotecaria, imposta di bollo e altre marche, tassa archivio notarile, visure e 

certificati ipocatastali ove necessari, che non rientrano nell’onorario professionale e quindi al di fuori della 

base d’asta, non soggette a ribasso, in quanto il professionista dovrà anticiparle quale sostituto d’imposta, 

allo Stato.  

- per onorario netto si intende il compenso comprensivo della ritenuta d’acconto, dei contributi dovuti 

alla Cassa Nazionale del Notariato, al Consiglio Notarile e Contributi Assicurativi, Diritti di Repertorio, IVA 

esclusa; 

- il ribasso offerto si riferisce all’onorario netto; 

- l’importo massimo complessivo delle prestazioni, comprese altre eventuali richieste non indicate 

nell’elenco a base gara, non potrà superare la somma di € 39.000,00: importo complessivo al netto di tasse, 

imposte e diritti; 

4. Dichiara ed accetta, poiché non è possibile fissare le tempistiche di redazione e stipula degli atti, di 

tenere ferma l’offerta per almeno 365 giorni decorrenti dal termine fissato per la sua presentazione. 

Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni previste dall'avviso relativo all'oggetto pubblicato sul 

sito internet della Società Brianzacque Srl: http://www.brianzacque.it/  

5. Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri recapiti 

e PEC.  

 

 

_____________, lì_________________ Firma del dichiarante  

 

 


