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Oggetto:	AVVISO PUBBLICO INTESO AD UNA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE E DESTINARE AD UFFICI, ARCHIVIO, MAGAZZINO E AUTORIMESSA DEL SERVIZIO TERRITORIALE ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI TEMPIO PAUSANIA.-
OFFERTA ECONOMICA
(nota: da compilare se la domanda viene presentata da persone fisiche)
Il/La sottoscritto/a _________________, nato/a a __________________ il ____/____/____ e residente in _________________, via __________________, C.F. _________________, 
(nota: da compilare se la domanda viene presentata da società o ditta individuale) 
La società/ditta _________________________ con sede in _____________________ via ______________________________ codice fiscale ____________________ P.IVA _________________, tel. _____________________ fax ___________________, e-mail _______________ rappresentata dal/la Sig./ra ________________________________ nato/a a ______________________ il ____/____/______ nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della stessa,
con riferimento all’Avviso per la ricerca di un immobile da locare e destinare a uffici, archivio, magazzino e autorimessa del Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale di TEMPIO PAUSANIA
DICHIARA
di offrire in locazione il seguente immobile (indicare i dati identificativi): ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
	che la richiesta economica per il canone di locazione annuale dell’immobile è, al netto di I.V.A. ove dovuta, pari a:

     euro ______________________            (________________________________) 
in cifre 					in lettere 
	di precisare che la stessa è/non è soggetta ad I.V.A. (cancellare la voce che non interessa);
	che gli oneri condominiali (come indicati nell’ultima tabella condominiale allegata, attestante la cifra soprindicata) a carico del conduttore ammontano a circa:

     euro ______________________            (________________________________) 
	in cifre 					in lettere 
ovvero che non vi siano oneri condominiali a carico del conduttore (cancellare la voce che non interessa);
	la propria disponibilità ad accettare il canone di locazione che sarà ritenuto congruo dall’Agenzia del Demanio. 


(data) _________,  ________________ 
								Firma __________________ 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
(data) _________,  ________________ 
								Firma __________________

