Comune di ORANI(Nu) – Avviso Pubblico di selezione per l’affidamento in concessione d’uso a titolo
oneroso di locali comunali – ALLEGATO B – Offerta economica.

Marca da bollo
€ 14,62

Al Comune di Orani (Nu)
Piazza Italia
08026 ORANI (Nu)

OGGETTO: Avviso Pubblico di selezione per l’affidamento in concessione
d’uso a titolo oneroso dei locali di proprietà del Comune id Orani, ad uso non
residenziale, già sede del Micronido comunale.

- OFFERTA ECONOMICA Il Sottoscritto/a _______________________________________________nato/a _______________
il _________________ , residente in ___________________ in via ______________________ n°_
in qualità di Legale Rappresentante del soggetto denominato _______________________________
________________________________________________________________________________
(in caso di soggetto non ancora costituito indicare la forma giuridica che con la partecipazione al
presente Bando, in caso di accoglimento dell'istanza, ci si impegna formalmente a costituire)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________ ,Via_____________________________________
n°____ c.a.p. ________________ tel. _________________________ fax _____________________
PEC _____________________________ mail __________________________________________
con sede operativa in _______________________ ,Via____________________________________
n°_____c.a.p. ________________tel. _________________________ fax _____________________
PEC _____________________________mail ___________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
e che opera nel seguente Settore (codice ATECO relativo all'attività principale) ________________
________________________________________________________________________________
Codice ATECO relativo a eventuale attività secondaria ____________________________________
________________________________________________________________________________
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Comune di ORANI(Nu) – Avviso Pubblico di selezione per l’affidamento in concessione d’uso a titolo
oneroso di locali comunali – ALLEGATO B – Offerta economica.

OFFRE
La seguente percentuale di aumento dell’ importo a base di gara del canone concessorio
annuo dell’immobile di proprietà comunale sito in Via P.Borrotzu – Orani,

già sede del

Micronido comunale, distinto in catasto al foglio ______ Mapp.______:
Percentuale di aumento
(in cifre)

(in lettere)

Importo a
base di gara:

%

€.7.200,00
Per il canone annuale complessivo di €. ________________ ___________________
(in cifre)
(in lettere)
N.B: non sono ammesse abrasioni o correzioni

E DICHIARA:
Che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata della concessione;
Si allega alla presente dichiarazione la copia fotostatica di un documento di identità del
dichiarante, in corso di validità.
Data:

Firma

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la presente offerta deve essere firmata dai
rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate, a formale condivisione dell’offerta economica:
Per la Ditta …………………………………………………………………………………….
Il rappresentante legale, Sig. ………………………………………………………………….
firma…………………………………………………………………
Per la Ditta …………………………………………………………………………………….
Il rappresentante legale, Sig. ………………………………………………………………….
firma…………………………………………………………………
Per la Ditta …………………………………………………………………………………….
Il rappresentante legale, Sig. ………………………………………………………………….
firma…………………………………………………………………
ecc.
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