Spazio per
l'apposizione
della marca
da bollo da €
16,00

ALLEGATO: N. 2 – Offerta economica.
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Spett.le
Comunità Montana di Valle Trompia
Via Matteotti, 327
25063 Gardone V.T. (BS)

Oggetto: Bando di gara, asta pubblica, per “alienazione/locazione con opzione di
riscatto” d’immobili siti in Pezzaze Loc. Lavone
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………….il ………………………………….
residente nel Comune di …………………………………………..Provincia ……………………….
Stato………………………………………… Via/Piazza …………………………………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………….
telefono …………………………… e-mail ……………………………………………….……….…
❏

Persona fisica

❏

Titolare (in caso di ditta individuale)

❏

Legale Rappresentante

❏

Procuratore speciale / generale

Dell’ operatore economico:…………………….…………………....................................................
con sede legale nel Comune di ……………………………….Provincia ……….………………….
Stato……………………………………………Via/Piazza ……………………………….………...
con codice fiscale n° …………………………………………………………………….…………..
e partita IVA ……………………………………………………………………………….…………
che partecipa alla gara in oggetto, come:
□ Impresa individuale (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Società (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016), specificare tipo___________________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b) art.45 D.Lgs. 50/2016);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Consorzio stabile (lett. c) art. 45 D.Lgs. 50/2016);

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art.45 D.Lgs. 50/2016)
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45 D.Lgs. 50/2016);
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□ costituito
□ non costituito;
□ GEIE (lett. g), art. 45 D.Lgs. 50/2016);

OFFRE per il LOTTO N. ……….


in

alienazione

diretta

la

somma

di

€

___________________

(in

lettere

___________________________________________________ );


in locazione con opzione di riscatto la somma di € ______________________ (in lettere
____________________________________________________ ) quale canone annuale.

DATA
************

FIRMA
**********************************

AVVERTENZA - documentazione da allegare:
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ai sensi del combinato disposto dell'art.
21, comma 1 e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/200

