MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 O INDICAZIONE ESTREMI ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO
Allegato B1) (per le persone giuridiche)
Offerta economica

Al Comune di Tricesimo
Piazza Ellero, 1
33019 Tricesimo (UD)

Oggetto: Asta pubblica per la vendita di posti auto per la vendita di posti auto coperti situati nel parcheggio
multipiano di Piazza Ellero – livello -2 – e censiti al N.C.E.U. del Comune di Tricesimo al foglio 7 mappale 1312
sub. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 e 43;

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il ______________________________
residente a ________________________________ prov. _____________ in Via/Piazza ___________________ n. ____
in qualità di (1) ________________________________________ della (2) ____________________________________
codice fiscale ____________________________________, partita IVA _______________________________________,
con sede a ________________________________ prov. _____________ in Via/Piazza ___________________ n. ____
telefono ________________________, e-mail __________________________, PEC ____________________________
in relazione al bando di asta pubblica indetta dal Comune di Tricesimo per la vendita di posti auto per la vendita di posti
auto coperti situati nel parcheggio multipiano di Piazza Ellero – livello -2 – e censiti al N.C.E.U. del Comune di
Tricesimo al foglio 7 mappale 1312 sub. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 32, 33, 34 e 43;

OFFRE
Il seguente prezzo, al rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta, per l’acquisto di n. 1 posto auto:
prezzo offerto (importo in cifre)

__________________________________________________

prezzo offerto (importo in lettere) __________________________________________________
N.B.: in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere si terrà in considerazione l’offerta più conveniente
per l’Amministrazione.
DICHIARA
-

Di essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria del 22%;

luogo e data _________________________________

RAGIONE SOCIALE
(indicare la qualifica)
______________________________
(timbro e firma leggibile per esteso)

N.B.
La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla gara.
(1) titolare, legale rappresentante o altro
(2) ditta, società o altro

