“Allegato B”

Bollo € 14,62

Spett/le C O M U N E di MORANO CALABRO
Piazza Giovanni III n°1
MORANO CALABRO (Cs)

OGGETTO: Vendita del materiale legnoso proveniente dal progetto per l’utilizzazione di un
bosco di fustaia di faggio sito in località “Rosole” denominato “Lotto 2 Giallo” in agro e di
proprietà del Comune di Morano Calabro” - riportato in catasto terreni al foglio 64 particella
30 dell’estensione di ha 67.44.20. CIG: 6317431CF8
Il prezzo a base d’asta è di € 74.675,00 (settantaquattromilaseicentosettantacinque/00) oltre
eventuali oneri fiscali (IVA).
Il sottoscritto ……………….................................................... nato a …..….……........................... il
..…..….…….................. e residente nel Comune di………………….…………………… (…..) alla
Via/C.da ………….…………………………………………….. in qualità di _ legale
rappresentante, o di (*) ……..….……………….……………. della ditta ………………….……
………………………………… con sede legale in ………..…..……………......................................
Tel. n……………. Fax. n…………………… C.F. n. …………..........................................................
e P.I. n. ...........................................................,
con la presente, con espresso riferimento alla Ditta che il sottoscritto rappresenta, presa conoscenza
e assoggettandosi a tutte le condizioni contenute nel bando di asta pubblica di cui in oggetto e nel
Capitolato d’Oneri, recatosi sul luogo e presa visione del materiale legnoso in vendita;
OFFRE
per l’aggiudicazione del lotto boschivo indicato in oggetto, il seguente prezzo:
(in cifre) €_____________________________________ oltre IVA
(in lettere) Euro __________________________________________________________ oltre IVA
per la ditta concorrente_________________________ pari ad un aumento percentuale di _______%
(in lettere) Euro __________________________________________________________________

(Timbro e firma leggibile)
(*) Indicare la qualifica posseduta dalla persona nei confronti della ditta concorrente: titolare (se trattasi di impresa individuale) –
legale rappresentante (se trattasi di società commerciale, società cooperativa o di loro consorzio) – di coloro che rappresentano
stabilmente la ditta nel territorio dello Stato (se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile) ovvero, in alternativa, direttore
tecnico ovvero, in alternativa, persona munita di apposita procura notarile abilitata ad impegnare la ditta nei modi e nelle forme di
legge, con firma autenticata da Notaio ovvero persona munita di apposito atto di delega a firma del legale rappresentante del
concorrente.
N.B.: L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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