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                                                                         All. D) 

 

 

                                                                                         Spett.le  

                                                                                         CONSORZIO N.I.P. 

                                                                                         Via Venezia, 18/D 

                                                                            33085    M A N I A G O     (PN) 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico per l’assegnazione in locazione di tre unità produttive ubicate nel capannone 

modulare sito nella Zona Industriale di Pinedo in Comune di Cimolais come sotto 

catastalmente identificate: 

- Unità Uno: C.F. Fg. 34 Mapp. 552 sub. 1 Cat. D/7; C.T. (area di pertinenza) Fg. 34 

                           Mapp. 552 sub 4 - ENTE URBANO                           

- Unità Due:  C.F. Fg. 34 Mapp. 552 sub. 2 Cat. D/7;  C.T. (area di pertinenza) - Fg. 

34     Mapp. 552 sub. 5 - ENTE URBANO  

- Unità Tre:  C.F. Fg. 34 Mapp. 552 sub. 3 Cat. D/7; C.T. (area di pertinenza) - Fg. 

34 Mapp. 552 sub. 6 - ENTE URBANO. 

                      Offerta economica.   

 

 

 

 

ll sottoscritto ………………………………… nato a …………………………………….. (……) il 

…......................... e residente a ……………………………….. (……) in via 

……………………………………… n. ….. Codice Fiscale ……………………………………….. 

eventualmente 

in qualità di legale rappresentante o procuratore della Ditta …………………………………………. 

con sede legale in ……………………………… (…..) via ………………………………….... n. …. 

Codice Fiscale …………………………………… Partita IVA …………………………………….. 

in relazione all’avviso di gara per la locazione degli immobili in oggetto, presenta la seguente 

offerta: 

 

Per l’Unità Uno 

Canone mensile (IVA esclusa) posto a base di gara: € 1.090,50 (Euro millenovanta/50) 

Canone mensile offerto: Euro (in cifre) ………………………… 

Diconsi Euro (in lettere) ……………………………………………………………………… 

 

Per l’Unità Due 

Canone mensile (IVA esclusa) posto a base di gara: € 457,50 (Euro quattrocentocinquantassette/50) 

Canone mensile offerto: Euro (in cifre) ………………………… 

Diconsi Euro (in lettere) ……………………………………………………………………… 

 

Per l’Unità Tre 

Canone mensile (IVA esclusa) posto a base di gara: € 265,50 (Euro duecentossessantacinque/50) 

Canone mensile offerto: Euro (in cifre) ………………………… 

Diconsi Euro (in lettere) ……………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 
Luogo e data …………………………    FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE  

 

 

        ….………………………………………. 

 
  

Allegare fotocopia del  documento di identità personale  in corso di validità. 

 

 


