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Nota: Sottoscrivere a margine tutte le pagine delle dichiarazioni
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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE SOCIALE


Allegato 2 all’avviso pubblico
Modulo offerta economica 











Allegato 2 all’avviso pubblico. 
MODULO OFFERTA ECONOMICA

	Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale dell’avviso pubblico a cui è allegato

L’offerta economica deve essere resa in lingua italiana. 
L’offerta economica deve essere contenuta nella Busta C non traslucida e comunque predisposta in modo tale che dall’esterno non si possa leggerne il contenuto.
L’offerta economica deve contenere i dati relativi all’offerente. 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile inserire fogli aggiuntivi.
	L’offerta economica deve contenere la data di sottoscrizione e, se resa su più pagine, deve essere sottoscritta anche nelle singole pagine.
	Dovrà essere apposto un timbro di congiunzione, con relativa sigla, tra le pagine.
	L’offerta economica deve essere compilata in tutte le sue parti.
	L’offerta economica deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso.


Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti all’appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003


Informazioni Identificative dell’offerente








Spett.le
Sardegna IT S.r.l. c.s.u.
Via San Simone, 60
09122  CAGLIARI  -  CA


AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE SOCIALE

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………….a …………………………………………. 
in qualità di:
 Proprietario dell’immobile offerto
 Legale rappresentante o procuratore dell'ente proprietario dell’immobile offerto

DICHIARA CHE:

L’IMPORTO DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE PER L’IMMOBILE OFFERTO IVA ESCLUSA E’ PARI A:

in cifre Euro _________________________________________________________________________

in lettere Euro _______________________________________________________________________


l’IMPORTO DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNUE RELATIVO ALL’IMMOBILE OFFERTO IVA ESCLUSA E’ PARI A:

in cifre Euro _________________________________________________________________________

in lettere Euro _______________________________________________________________________

La presente offerta è valida e impegnativa per tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte contenuta nell’avviso pubblico ed è soggetta a tutte le condizioni e termini previsti in detto avviso.
Luogo e data


……….……………………………...…………………………………………….
Firma leggibile e per esteso



…………………….….……………………………………………………………….

Allegati:
Copia di un idoneo e valido documento di identità del soggetto offerente.


