
 

 

 

ALLEGATO C 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA NON VINCOLANTE PER LA RICERCA DI 

IMMOBILE CON DESTINAZIONE D’USO “TERZIARIO” NEL TERRITORIO DEI COMUNI 

CONSORZIATI NEL CO.VA.R 14 PER LOCAZIONE PASSIVA O ACQUISTO. 

 

PROPOSTA ECONOMICA 

 
Il/i sottoscritto/i _______________________________________________________, nato/i a 

______________,il _____________ e residente in ___________________________,Via 

________________________________,n.____________,C.F.______________________,ai sensi 

degli artt.46e 47del D.P.R.del 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle responsabilità penali 

derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi 

 
DICHIARA/NO 

 
per l’immobile proposto per le finalità dell’avviso in oggetto sito in _____________________, in 

Via/C.so/P.zza ______________________________________________ n. __________________, 

identificato al NCEU al foglio _____________________ mappa _________________ particella 

_____________________ sub ________________________; 

quale proposta di offerta economica gli importi sotto riportati: 

 

Importo del canone di locazione annuo  

(al netto dell'IVA)……………………………………….: 

 

 

€ ……………………………..……… 

 

(Euro) …...………….……………….. 

Importo vendita immobile 

(al netto dell'IVA)………………………………………: 

 

 

 

€…………………………..……… 

 

(Euro) …...………….……………….. 

 

Importo del canone del global management annuo (al 

netto dell'IVA) …………………………………………: 

 

Di cui: 

 

Il canone deve ricomprendere i seguenti servizi 

(specificare le singole voci con l’indicazione dei relativi 

importi annui):  

 

 manutenzione ordinaria edile ed impiantistica (CDZ 

elettrico, antincendio, idrico ecc.)……………………..: 

 manutenzione ordinaria rete dati……………………….: 

 servizio di pulizie (1 passaggio e almeno 1 ripasso / 

 

€ …………………………………….. 

( 

Euro) …...………………………….. 

 

 

 

 

 

 

€……….…………………….………. 

€ ……….……………………………. 

 

 



 2 

giorno)………………………………………………….: 

 

 pronto intervento manutentivo edile ed impiantistico:…. 

 vigilanza e accoglienza (lun – ven ore 7:30 / 20:00):…. 

 Noleggio arredi uffici completo ……………………….: 

 

€ ……….……………………………. 

 

€ ……….……………………………. 

€ ……….……………………………. 

€ ……….……………………………. 

 

Eventuali costi certi delle utenze: 

 Tassa rifiuti…………………………………... 

 Luce ………………………………………….. 

 Acqua ………………………………………… 

 Gas …………………………………………… 

 

 

€ ……..……………………………. 

€ ……..……………………………. 

€ ……..……………………………. 

€ ……..……………………………. 

Appartenenza a regime fiscale IVA esente SI NO 

 

L’offerente dichiara inoltre, nell’eventualità l’immobile proposto venisse ritenuto idoneo a soddisfare il 

fabbisogno logistico e la proposta economica conveniente, di accettare di negoziare con questo 

Consorzio in una fase successiva, anche non immediata, termini e condizioni di un contratto di 

locazione/ vendita da stipulare solo a seguito di apposito provvedimento amministrativo del COVAR 

14. 

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’informativa di cui all’art. 13 del 

regolamento (UE) 2016 / 676, si autorizza al trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e data _________________________ 

 

Firma del proprietario o del rappresentante legale 

 

_________________________________ 

 

Firma di eventuali comproprietari  

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

(L'offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare a! massimo due cifre decimali). 


