Bollo €. 16,00
Allegato E
Spett.le
CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
SETTORE PATRIMONIO, SUAP, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare
Palazzo Comunale
Via Marconi 107
89018 Villa San Giovanni (RC)
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CON FINALITA’
TURISTICO-RICREATIVE, DI DUE AREE DEMANIALI MARITTIME (LOTTI A E B) DEL MOLO DI
SOTTOFLUTTO LOCALITÀ CROCE ROSSA. STAGIONE BALNEARE 2021.

OFFERTA ECONOMICA
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 ...................................................................

Con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessione di area demaniale per
finalità turistico-ricreative ricadente all’interno del molo di sottoflutto del Comune di Villa San Giovanni, alla
quale, come indicato nella domanda di ammissione, concorre:
(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)


come Ditta singola;



in associazione con le seguenti Ditte:
Ditta capogruppo…………………………………………………….………………………..
Ditte mandanti………………………………………………………………………………....

Viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di
gara ,

DICHIARA
DI OFFRIRE
 Il rialzo percentuale del % ____________________________ (in cifre),

overossia _________________________ (in lettere),

riferito al canone di €……………………………………………………in cifre/in lettere (canone per l’intero

1

periodo)
oppure
 di non presentare alcuna offerta in rialzo;

E DICHIARA
Di aver effettuato il sopralluogo presso il bene demaniale marittimo, di avere preso conoscenza delle condizioni attuali
dello stesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari e di averle giudicate tali da consentire il presente
rialzo offerto.'
Alla suddetta dichiarazione allega:
Copia fotostatica fronte – retro del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.

Nel caso di domanda presentata da Associazione di Imprese non ancora costituita
I sottoscritti, partecipanti alla gara d’appalto in associazione di imprese non ancora costituita, si impegnano
in caso di aggiudicazione dell’appalto a conferire, prima della stipulazione della concessione comunale,
con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con rappresentanza alla Ditta
designata quale Capogruppo.

Luogo e data

Firma
____________________________________________
per esteso e leggibile)

Avvertenze
Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese, già costituita, la domanda deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In questo caso, tra la documentazione amministrativa, dovrà essere allegato l'originale o la copia autentica
del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito ad un'impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed
una procura redatta in forma pubblica per il conferimento dei poteri di rappresentanza al legale
rappresentante dell'impresa capogruppo.
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