
 
Istituto Romano Di San Michele 

 
Mod-OFFERTA ECONOMICA 

 
OFFERTA ECONOMICA PER L’ASSEGNAZIONE  

IN LOCAZIONE DI UNA PORZIONE IMMOBILIARE  

 SITA IN ROMA – PIAZZALE A. TOSTI N. 4 

AD USO BAR INTERNO 

                                                                                                                 

Il/La sottoscritto/a………………………..…………………………………..………………………. 

Nato/a a …………………………………………………il …………………..……………………... 

Codice Fiscale ...................................................................................................................................... 

Residente a …………………………………………………………………….…………………….. 

Domicilio (se diverso dalla residenza) ……………………………………………………………….. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole di quanto 

stabilito dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

di partecipare alla procedura di gara relativa alla “locazione di una porzione immobiliare sita in 

Roma – Piazzale A. Tosti n. 4 ad uso bar interno” (barrare la casella che interessa): 

 

[ ] per proprio conto/per proprio conto unitamente ai soggetti elencati nel foglio allegato al presente 

documento; 

oppure 

[ ] in qualità di procuratore del/della Sig/Sig.ra..................................................................................... 

Nato/a a …………………………………………………il ……..………………………….………... 

Codice Fiscale ....................................................................................................................................... 

Residente a ………………………………………………………………………………………..….. 

Domicilio (se diverso dalla residenza) ……………………………………………………………….. 

giusta procura notarile come da documentazione presentata in originale/copia autenticata; 

 

[ ] per conto della società/consorzio/raggruppamento .......................................................................... 

con sede legale in .................................................................................................................................. 

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

in qualità di …...................................................................................................................................... 

munito dei necessari poteri di rappresentanza come da documentazione presentata; 

 

OFFRE/OFFRONO 

 

ai fini dell’assegnazione in locazione dell’unità immobiliare di proprietà dell’Istituto sita in Roma, 

Piazzale A. Tosti n. 4 da adibire a bar interno, quale canone annuo iniziale il rialzo percentuale 

rispetto al canone annuale posto a base di gara, al netto di IVA, di: 

(in cifre______%, (in lettere) ___________________________%, 

corrispondente al canone annuale totale offerto, al netto di IVA, per la locazione, di € 

______________(in cifre), Euro _______________________(in lettere) 

 

Data __________ 



    Firma del dichiarante  

                                                                                                               

_________________________ 

 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il 

presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese 

partecipanti. 

 

-  Allegare copia di documento di identità valido 


