ALLEGATO B – Offerta economica - Busta B (AGGIORNATO)
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA AL PUBBLICO INCANTO PER L’ AFFITTO
DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESCRITTI NEL LOTTO N. 1,
FINO AL 10.11.2019

Spett.le
COMUNE DI ZOPPOLA
Area dei Servizi Tecnici
Via Romanò n. 14
33080 – Zoppola (PN)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..………..
nato il………………………..a……………………………………………………………………….……….
cittadinanza ….....................................................................residente a ….......................................................
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………....
codice fiscale n……………………………………………………………………………………………….
tel. n. ……………………….......……… e-mail ……………..………………................................................
[DA COMPILARE SOLO PER SOGGETTI DIVERSI DA PRIVATI]:
in qualità di (carica sociale) …...........................................................................................................................
dell'impresa
…..................................................................................................... con sede legale in
….....................................................Via …………................….……………………………….… n° ………..
codice fiscale n………………………………………partita IVA …....................................................... …....
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………..……………….
PEC ……………………………………………………………………………………………………………
presa visione del bando di pubblico incanto per l’ affitto di terreni agricoli, che avverrà a mezzo di
presentazione di offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta complessivo di € 1.320,00, cosi
suddivisi, per un totale offerto di €
(diconsi
):
OFFRE
LOTTO n. 1
Elenco

Denominazione

località

individuazione
catastale

15 mapp. 71-92Zoppola 118 porz.- 154
porz.

4

“Peressin”

Elenco

denominazione

13

“Scanabossi”

Murlis F. 4 mapp. 1/porz.

Elenco

denominazione

Località

15

“Biacca Grande”

Elenco

denominazione

6

“Staglir - Zoppoletta”

località

individuazione
catastale
individuazione
catastale

F. 17 mapp. 271
Zoppola porz. 574 porz.
Località

individuazione
catastale

F. 38 mapp. 338Zoppola 339

DICHIARA INOLTRE
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superficie
(circa) Ha.

affitto
annuale €

01.82.80

€.

superficie
(circa) Ha.

affitto
annuale €

1.10.00

€.

superficie
(circa) Ha.

affitto
annuale €

02.30.00

€.

superficie
(circa) Ha.

affitto
annuale €

00.48.32

€ 200,00
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che la presente offerta economica:
1) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal bando di pubblico incanto;

2) non è espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

DATA

____________________________

FIRMA

_______________________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario. Qualora la
documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” del concorrente, dovrà essere allegata copia autenticata da un pubblico
ufficiale della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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