Timbro o intestazione del concorrente

Spett. COMUNE DI SCALENGHE
VIA UMBERTO I N. 1
10060 SCALENGHE (TO)

Marca da bollo da
Euro 16,00

Oggetto: LOCAZIONE DI TERRENO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI SCALENGHE – ANNATA
AGRARIA 2016 / 2017 – CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA
SCRITTURA PRIVATA AL 10.11.2017.
OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (_______) il ________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________________________
residente in __________________________________ (_______) Via ____________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1) ________________________________________________
della ditta / impresa: ____________________________________________________________________________________
con sede legale in (comune italiano o stato estero)_______________________________________________________ (____)
Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n. ____________
e sede operativa in ________________________________________________________________________________ (____)
Via/Piazza _______________________________________________________________________________ n. ___________
(da compilare solo se diversa dalle sede legale)
Partita IVA: ___________________________________________________________________________________________
che partecipa all’asta pubblica per la locazione, per l’annata agraria 2016 / 2017 – con decorrenza dalla data di sottoscrizione
della scrittura privata al 10.11.2017 – del terreno di proprietà del Comune di Scalenghe, sito in
Via Pomeratto ed individuato al Foglio n. 23 Mappale n. 328 di Mq. 19.000 (4,99 giornate piemontesi)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA (2)
Euro _______________________ / ____ ( diconsi euro __________________________________/ ____ ) / giornata / anno
rispetto all’importo pari a 300,00 € (Trecento/00 euro / giornata / anno) posto a base d’asta.
La presente offerta è sottoscritta in data ________________
(firma dell’offerente) (3)
____________________________________________________________

1

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.

3

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere
corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

2 L’importo offerto dovrà essere pari o superiore a quello posto a base d’asta. Saranno escluse le offerte che recano
l’indicazione di un importo inferiore a quello posto a base d’asta..

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

