
ALLEGATO SUB B)
OFFERTA ECONOMICA

ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITO IN SCHIO, IN VIA LAGO DI
TOVEL, 18

Il/la  sottoscritto/a  

nato/a a    prov.   il giorno  

residente in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  cell.  

e-mail / posta certificata 

codice fiscale 

in qualità di legale rappresentante altro

(specificare)

dell’Associazione     

                            (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  fax 

e-mail / posta certificata   

codice fiscale  

partita IVA  

*******

presenta la seguente offerta per la gara in oggetto:

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Euro 
   in cifre

in lettere

        Luogo e data 
In fede  …...........................................................

Firma
AVVERTENZE:
• In  caso  di  discordanza  fra  l'importo  espresso  in  cifre  e  quello  espresso  in  lettere  verrà  preso  in

considerazione il valore più conveniente per l'Amministrazione.
• Si ricorda che il canone annuo di locazione offerto deve essere in aumento rispetto al canone annuo di

locazione a base di gara (Euro 4.882,80).
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