
(modulo per l'offerta economica, da compilare  e inserire nella busta “C”)
   
ALLEGATO  2

   marca da bollo 

     da € 16,00         
  Al Comune di Cattolica

Ufficio Patrimonio
Piazza Roosevelt, 5
47841  Cattolica (RN)

                                                                                       
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DEL PREFABBRICATO 
COMUNALE  IN  PIAZZA  DE  CURTIS  CON  DESTINAZIONE  A  PUBBLICO 
ESERCIZIO (BAR – TAVOLA CALDA). 

Per le persone fisiche
Il sottoscritto
Nome e cognome __________________________________________

nato/ a ____________________________il_______________  e residente in 

__________________________ -  Via_____________________________________  n. _____

Codice Fiscale  _______________________________________________

Per le persone giuridiche
Il sottoscritto
Nome e cognome ____________________________________

nato a ____________________________il_______________ e residente in 

____________________________  - Via______________________________  n. ____

Codice Fiscale  ______________________________________

in qualità di ______________________________________________ 

(indicare se legale rappresentante/amministratore/procuratore, ecc)

della ___________________________________________ (indicare Denominazione\Ragione sociale) 

Sede legale   ______________________________________________

Iscrizione al Registro delle Imprese 

__________________________________________________________

Codice Fiscale\P. IVA _____________________________________________________________________

FORMULA 
 

la seguente offerta economica nell’ambito della gara per l'affidamento in concessione a privati 
dell'uso e gestione del prefabbricato comunale installato in Piazza De Curtis, da adibire all'esercizio pubblico 
“Bar-Tavola calda”, come descritto nel bando di gara approvato con Determinazione del Dirigente Settore 
“Progetti Speciali – Ufficio Patrimonio” del Comune di Cattolica (RN),  n. 19  del 17/01/2019.



Il prezzo complessivo offerto (esclusa I.V.A. ) per canone annuo è pari ad Euro 

(in cifre): ____________

Euro (in lettere )  ___________________________________________

Si attesta che detta offerta resta valida per i centoventi (120) giorni successivi alla data dell'aggiudicazione 
definitiva ai sensi del punto 5 del bando.

In fede

Luogo e data ______________ _________________

           timbro e/o firma autografa leggibile e per esteso 

   ___________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata

da copia fotostatica del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Con riferimento al D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 (privacy)  con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta,  s’intende autorizzato il trattamento dei  
dati  di  cui  trattasi  per i  meri  fini  di  gestione  della  gara. 
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