Allegato “C” al Disciplinare di gara
Bollo
da 14,62

Al Comune di Pallare
Piazza San Marco, 20
17043
PALLARE

Oggetto :

OFFERTA ECONOMICA Asta Pubblica per l’affidamento in concessione di
servizi Impianto sportivo polivalente
Pista polivalente - coperta locali spogliatori e area a servizio Località
Damonte - Impianti sportivi
Gara del giorno 06 maggio 2010 ore 10,00

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….……………………………….,
nato a ………..………………………. il ……….……….……., residente a ………….……………………….
via ……………………………………….………………., codice fiscale ……………..……….………..……
nella qualità di (2) ………………………………………………………………………………………………….
del….. (a) ..……………………………………………………………………………………………………..……
con sede legale in ………………………………….………….………………...………. (CAP….……………. )
via ……………………………………………………………………………..……………… n …………………..
recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………….
fax ……………………………………………………………………………………………………………………..
in relazione al pubblico incanto in oggetto indicato
indetto da codesto Ente ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni per affidamento in concessione di servizi della struttura sportiva polivalente
finalizzata, principalmente alla promozione, diffusione e pratica di attività sportive

SI OBBLIGA
ad effettuare il servizio medesimo nel rispetto di tutte le condizioni, patti e modalità indicati o richiamati
nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nello schema di Convenzione oltre che nel proprio progetto
di gestione offerta tecnica,
OFFRENDO, un canone annuo di :

€ …………….......... “in cifre” - € …………………..…………
….…………………………………………………….. “in lettere”

aumento percentuale : ……...….…% . “in cifre” ……...……………………..…………….
rispetto la base d’appalto di Euro 6.770,00 in ragione d’’anno .

“in lettere”

In fede
………………………….……
(data)

…………………………………………………...
(firma del dichiarante) 2.3

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati, esclusivamente ai fini concorsuali, ai sensi
del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
In fede
………………………….……
(data)

…………………………………………………...
(firma del dichiarante).2.3

(a) Possono partecipare alla gare :





1

le società e associazioni sportive dilettantistiche ;
gli enti di promozione e di propaganda sportiva ;
le discipline sportive associate ;
le federazioni sportive nazionali .

Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali (art. 76 del D.Lgs. n. 445/2000);
b) costituisce causa d’esclusione dalla presente e da successive gare per ogni tipo di appalto.

2
3

Indicare la carica rivestita.
Allegare copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

