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Allegato 2 – Schema di offerta Economica

Bollo 



Spett.le
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Servizio Demanio e Patrimonio e autonomie locali di Oristano
Via Cagliari, 238       ORISTANO

Formulazione dell’offerta inerente la procedura comparativa ad evidenza pubblica per l’assentimento in concessione dell’ambito di demanio marittimo comprendente il fabbricato ubicato in località San Giovanni Di Sinis del comune di Cabras - distinto in catasto al foglio 82, mapp. 491 e 492/parte e le aree di pertinenza per una superficie complessiva di 200 mq, da mettere in in sicurezza, riqualificare e destinare ad attivita’ turistico ricreative
OFFERTA 

Il sottoscritto ........................................................., nato a ............................................, il ........./......../	
documento d’identità n. ..............................., rilasciato da 	,
residente a ..................................................... in Via  ........................................................... n. 	
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………...
dell’impresa………………………………………………………………………..	
codice fiscale ....................................................... partita I.V.A. 	
con sede legale in .............................................. Via ....................................................... n. 	
fax .................................., telefono ..............................., e-mail 	
pec …………………………………………………………………
DICHIARA
Per l’affidamento in concessione dell’ambito di demanio marittimo comprendente il fabbricato ubicato in località San Giovanni Di Sinis del comune di Cabras della durata di n.6 anni, (con facoltà per l'Amministrazione di estensione a 20 anni ai sensi art.3 dell'Avviso)
DI OFFRIRE
	a titolo di rialzo del canone demaniale l’importo sotto riportato: (indicare il valore assoluto del rialzo rispetto al canone che costituisce l’offerta: base di gara €  1.510,00 + rialzo = totale):

€ 1.510,00 + _______________=___________________(valore assoluto dell’offerta in cifre),   
€ 1.510,00 + _______________________________=______________________________________	(valore assoluto dell’offerta in lettere),
Alla suddetta dichiarazione allega: 
Copia fotostatica fronte – retro del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.

Luogo e data
Firma
____________________________________________ (per esteso e leggibile)

N.B. L’offerta deve essere sottoscritta, in caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante; in caso di concorrenti costituiti da operatori associati, dal legale rappresentante della mandataria della R.T.I. o del GEIE già costituiti o del consorzio, in caso di concorrenti da associarsi, dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento di imprese o il consorzio o il GEIE.


