MODULO OFFERTA

ALLEGATO B)

Manifestazioni di interesse per la vendita alla Provincia, mediante procedura
negoziata, di complessi immobiliari situati nel territorio comunale di Verona,
destinati a ospitare spazi aggiuntivi per l’istruzione secondaria e favorire la
didattica in presenza. CUP D31D20002550003.

Marca da
bollo
ordinaria
euro 16,00

IL SOTTOSCRITTO..............................................................................................................................
NATO A............................................................IL.................................................................................
RESIDENTE NEL COMUNE DI..........................................................................................................
PROVINCIA................(........)..VIA/PIAZZA.......................................................................................
CODICE FISCALE................................................................................................................................
IN PROPRIO
ovvero
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ / ENTE.............................
CON SEDE LEGALE IN.....................................................................................................................
PARTITA IVA......................................................................................................................................
ovvero
IN QUALITA’ DI PROCURATORE DI ..........................................................................................
...............................................................................................................................................................
OFFRE
di vendere alla Provincia di Verona il complesso immobiliare situato .………………………., verso
il pagamento del prezzo di euro .............................................................................................................
(...............................................................................................................................................................
......................................................................................) (indicare il prezzo sia in cifre che in lettere).
DICHIARA CHE
a) l’offerta è valida ed irrevocabile per 180 giorni naturali dal momento della sua presentazione
definitiva, ottenuta dopo la fase di negoziazione, e comunque fino alla eventuale definitiva
approvazione da parte del Consiglio provinciale;
b) l’offerta è fatta per se stesso1.

data

1

……………………….

firma …......……………………………………..

E' esclusa la possibilità di fare offerta per persona da nominare.

AVVERTENZE:
Come indicato nell'avviso (articolo 6) il presente “MODULO OFFERTA – ALLEGATO B)”
dovrà essere, da solo, chiuso all'interno di una busta recante la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”. La busta chiusa dovrà essere a sua volta inserita all'interno del plico di cui
all'articolo 6 dell'avviso.
Nella compilazione del presente modulo non è consentito, a pena di esclusione, inserire
dichiarazioni ulteriori a quelle richieste.
Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc …). In tal caso la firma non
dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

