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“MODELLO C” 
 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’USO, LA 

GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE “A.MANZONI” 
 

 

OFFERTA DEL CORRISPETTIVO 

 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________ il _____________ residente 

in _________________________________________ provincia di ___________codice fiscale 

______________________________ 

In qualità di (barrare la casella interessata) 
 

□ Titolare dell’impresa singola: 

 

Denominata _______________________ con sede legale nel Comune di _________________________(___) 

Via/Piazza ecc________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  N° di iscrizione al Registro 

Imprese (se già iscritto) ______________ CCIAA di _____________________________; 

 

□ Legale rappresentante della Fondazione: 

Denominata ___________________________ con sede legale nel Comune di ______________ _______________ 

(___) Via/Piazza ecc ____________________________   n° ____  C.F.________________________   

 

□ Legale rappresentante dell’Associazione: 

Denominata _______________________ con sede legale nel Comune di ______________ ___________ (___) 

Via/Piazza ecc________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  N° di iscrizione al Registro 

Imprese ______________ CCIAA di ________________; 

 

□ Legale rappresentante della Società: 

 

Denominata ____________________________________ con sede legale nel Comune di ______________ 

___________ (___) Via/Piazza ecc ________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  N° di 

iscrizione al Registro Imprese ______________ CCIAA di ________________; 

ovvero 

capogruppo di più Imprese/raggruppamento di Associazioni già costituito con atto n.___________ in 

data____________ , modificato o integrato in data ____________ n.__________, in data ____________ 

n._________: 

 (indicare eventuali altri atti modificativi ed integrativi) 
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 

oppure da costituirsi fra le imprese/Associazioni 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

□ Legale rappresentante della Società Cooperativa: 

 

Denominata ____________________________________ con sede legale nel Comune di ______________ 

___________ (___) Via/Piazza ecc ________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  N° di 

iscrizione al Registro Imprese ______________ CCIAA di ________________; 

 

A tal fine, per l’ammissione alla gara,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dell’art. 76,  del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

OFFRE 

 

quale canone di concessione annuale per il BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE PER L’USO, LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA SALA 

POLIVALENTE “A.MANZONI” 

 

l’importo   di  €/anno _________________________(in cifre)  

euro/anno __________________________________________________(in lettere) 

 

 

Data_____________        

 

 Firma leggibile 

 

 _______________________________ 

 

 

Alla presente è allegato il documento di identità del dichiarante 

 

 

 

 
 


