ALLEGATO B

Marca da bollo
€ 16,00

PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA IN LOCAZIONE DI UN
IMMOBILE DA ADIBIRE A LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA'
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - OFFERTA
ECONOMICA.
Il/La sottoscritto/a ……………….…………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………………………………….Prov.………….
in data ………..………
Per le Persone fisiche:
Residente in Via/Piazza ……………………………………………..……………....n° civ. ....…….
Comune ……………….……………..........….……........……….………. Prov. …… Cap. …...…
Codice fiscale
(se coniugato/a) in regime patrimoniale di (barrare la casella di interesse)
[ ] separazione dei beni
[ ] comunione dei beni con
……………….…………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………….Prov.………in data ………..……..
[ ] in nome proprio
[ ] in qualità di procuratore speciale di:
……………….…………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………….Prov.………in data ………..……..

Per le Società
In qualita’ di (carica sociale) ……………………………………….………………………………...
e legale rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale) …………………………...
.…..……….…………………………………………………………………………………………...
Sede legale: Comune ……………….……………..........….…….....……. prov. …… cap. …......….
via/piazza ……………………………………………..……………………………...n° civ. .……….
Sede operativa: Comune ……………….……………..........….…….....… prov. …… cap. …......….
via/piazza ……………………………………………..……………………………...n° civ. .……….
Codice fiscale
Partita IVA

con riferimento all'Avviso pubblico per la ricerca in locazione di un immobile da adibire a laboratorio
territoriale per l'occupabilità nell'ambito del piano nazionale per la scuola digitale;
consapevole di quanto prescritto al paragrafo 7 PREZZO A BASE DI GARA dell'Avviso pubblico che
di seguito si riporta integralmente:
“ Il canone di locazione annuo è fissato in € 28.700,00 (oltre ad IVA se dovuta). Sono ammesse
esclusivamente offerte pari o in ribasso al suddetto canone. I ribassi applicati dovranno essere non
inferiori ad € 50,00 o suoi multipli.”
DICHIARA
di offrire in locazione l'immobile per la cui descrizione ed individuazione si rinvia alla relazione
contenuta nella Busta 3, al canone annuo di
Euro _______________________________________________________________ (in cifre) (al netto
di IVA se dovuta)
Euro _____________________________________________________________ (in lettere) (al netto
di IVA se dovuta)

Luogo e Data _______________________________

Firma del dichiarante
______________________________________
AVVERTENZE
L'offerta economica deve essere inserita da sola nell'apposita Busta 2 – OFFERTA ECONOMICA chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura “2 – Offerta economica”
nonché il nominativo dell'offerente.
Tale busta sarà quindi inclusa nel plico principale.

