Allegato B

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141
PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Provveditorato e Tecnico

U.O.C. Progettazione e Manutenzioni
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono: 091 703.3892 – Fax: 091 703.4842

INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE IN LOCAZIONE
NEL COMUNE DI CARINI
OFFERTA ECONOMICA
(Nota: riquadro da compilare se la domanda viene presentata da persone fisiche,)
Il sottoscritto .............................................................................................................................
codice fiscale ...........................................................

(nota: se la domanda è presentata congiuntamente da più persone fisiche, aggiungere altre righe,
per l'indicazione dei nominativi e codici fìscali; in tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da
tutti i soggetti indicati, che dovranno tutti allegare copia fotostatica del documento di identità)
(Nota: riquadro compilare se la domanda viene presentata una Società)
La Società.........................................................................................................................................
Con sede in ................................................, Via.................................................................................
codice fiscale .........................................................P.IVA .................................................................
qui rappresentata dal/la sig/ra............................................................................................................
codice fiscale .............................................................., in qualità di legale rappresentante/soggetto
munito dei necessari poteri di rappresentanza. domiciliato per la carica presso la sede della stessa,

DICHIARA
A) che il canone di locazione €/mq.xmese riferito alla superficie netta (N) richiesto è:
€._________________________________

€._____________________________________

In cifre

In lettere

(importi al netto dell’IVA ove dovuta)
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B) che il canone di locazione annuo richiesto è:

€._________________________________

€._____________________________________

In cifre

In lettere

(importi al netto dell’IVA ove dovuta)
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C) che il canone verrà/non verrà assoggettato all'IVA (in assenza di tale dichiarazione il contratto sarà
stipulato IVA esente);
D) che la presente offerta ê irrevocabile ed impegnativa per 12 mesi dalla data di scadenza del termine di
ricezione;

(data)

(firma)

(Nola: L'offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in
cui venissero indicati pili decimali, l'ASP Palermo procederà automaticamente all'arrotondamento in
difetto qualora la terza cifra sia compresa Ira zero e cinque, ed in eccesso qualora Ia terza cifra si
compresa tra sei e nove.)
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