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P.I./Cod.Fisc. 02419170044

Allegato B

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DI SPAZI
COMMERCIALI PER ATTIVITA’ DI BAR E SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
PER CASA DELLA SALUTE DI BRA
OFFERTA
Il/la sottoscritto/a
cod. fiscale n. ____________________________________data di nascita
luogo di nascita
residente in Via/Viale/Piazza
Comune __________________________________________- prov________________
(in caso di persona fisica non compilare la parte seguente)
in qualità di Rappresentante Legale/Procuratore della DITTA _______________________________
________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. /P.IVA:__________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 DPR 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

PROPONE
di presentare la seguente offerta economica IN RIALZO SULLA BASE DI GARA:
BASE DI GARA
Canone annuale
€
6.000,00
(€. seimila/00)

OFFERTA canone annuale
(in cifre)
€

OFFERTA canone annuale
(in lettere)
€

 che la sopra indicata offerta ha una validità di n. 180 gg dalla presentazione all’ ASL CN2 ALBA
BRA;
 che l’offerta è stata predisposta in considerazione delle i n f o r m a z i o n i tecniche di cui al
bando di gara, allo schema di contratto di locazione, nonché a tutti i documenti facenti parte
integrante e sostanziale dello stesso;
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 che l’offerta è stata predisposta in considerazione dello stato di fatto, di diritto e di
conservazione in cui si trovano i locali oggetto del presente bando al momento dello
svolgimento della procedura di gara;
 che accetta sin d’ora tutto quanto contenuto nel bando di gara e nello schema di contratto.
Luogo e data

Firma

Si allega copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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