ALLEGATO 3: PROPOSTA DI OFFERTA ECONOMICA

All’Ater della Regione Umbria
U.O. di Perugia
Via P. Tuzi, 7
06128 Perugia
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI IMMOBILI DA ACQUISIRE E
DESTINARE A SEDI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO NEI COMUNI DI TERNI E PERUGIA
(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 dei codici fiscali; in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti indicati).

(da compilare se la domanda viene presentata da impresa singola, società, P.A.)
La Società ………………………………………………………………………………….……………………
con sede in ………………….…………….., via …………………………………………….. , n. …………
codice fiscale ………………………………………….. , partita 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,
ai fini del presente avviso propone in vendita i seguenti immobili:
(inserire un’offerta economica per ogni immobile proposto in vendita )
1 - Descrizione Immobile (città, via, numero civico ed estremi catastali)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
prezzo a corpo al netto delle imposte € __________________________
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2 - Descrizione Immobile (città, via, numero civico ed estremi catastali)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
prezzo a corpo al netto delle imposte € __________________________
3 - Descrizione Immobile (città, via, numero civico ed estremi catastali)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
prezzo a corpo al netto delle imposte € __________________________
luogo ………………..

Firma del/dei soggetto/i dichiarante/i

data ………...……….

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

N.B. alla presente domanda/dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va trasmessa, a pena di esclusione, anche la relativa procura
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