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Schema Offerta economica  

 

FACSIMILE DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, e residente in 

_____________ via_____________ (CF:_____________) (in caso di società: domiciliato per la 

carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale 

rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, 

Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. 

________________, 

 

OFFRE 

 

 

PER IL LOTTO 1: 

“AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO- DEL BESTIAME” 

l’importo complessivo di € ______________,00  (euro______________________/00) 

(iva esclusa) 

__________________, lì ________ . 

Firma del legale rappresentante1 

___________________________ 

(Si allega copia del documento di identità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 In caso i offerta in POOL l’offerta andrà sottoscritta da tutti i soggetti del Pool 
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FACSIMILE DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, e residente in 

_____________ via_____________ (CF:_____________) (in caso di società: domiciliato per la 

carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale 

rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, 

Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. 

________________, 

 

OFFRE 

PER IL LOTTO 2: 

“AREA MACELLO” 

l’importo complessivo di € ______________,00  (euro______________________/00) 

(iva esclusa) 

 

 

__________________, lì ________ . 

Firma del legale rappresentante2 

___________________________ 

(Si allega copia del documento di identità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 In caso i offerta in POOL l’offerta andrà sottoscritta da tutti i soggetti del Pool 
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FACSIMILE DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, e residente in 

_____________ via_____________ (CF:_____________) (in caso di società: domiciliato per la 

carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale 

rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, 

Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. 

________________, 

 

OFFRE 

 

PER IL LOTTO 3 

“AREA EX STALLE MARIA LUIGIA”   

l’importo complessivo di € ______________,00  (euro______________________/00) 

(iva esclusa) 

 

__________________, lì ________ . 

Firma del legale rappresentante3 

___________________________ 

(Si allega copia del documento di identità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 In caso i offerta in POOL l’offerta andrà sottoscritta da tutti i soggetti del Pool 
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FACSIMILE DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, e residente in 

_____________ via_____________ (CF:_____________) (in caso di società: domiciliato per la 

carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale 

rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, 

Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. 

________________, 

 

OFFRE 

PER IL LOTTO 4 

“AREA RESIDUA CAL” 

l’importo complessivo di € ______________,00  (euro______________________/00) 

(iva esclusa) 

 

__________________, lì ________ . 

Firma del legale rappresentante4 

___________________________ 

(Si allega copia del documento di identità) 

 

 

 

                                                 

4 In caso i offerta in POOL l’offerta andrà sottoscritta da tutti i soggetti del Pool 


