COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia
Area Tecnica - Settore Urbanistica
PIAZZA UMBERTO I

- 06035 GUALDO CATTANEO (PG) Tel. 0742/92941 Fax
Codice fiscale n° 82001410545 Partita I.V.A. 01122190547

0742/91886

Allegato b) Offerta Economica
All’Ufficio Patrimonio
del Comune di Gualdo Cattaneo
Piazza Umberto I, n. 3
06035 Gualdo Cattaneo

Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione in locazione di locali di proprietà del comune di
Gualdo Cattaneo posti in Gualdo Cattaneo capoluogo avente destinazione commerciale per
l’apertura di un’attività di somministrazione alimenti e bevande (bar/ristorante o simili).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO REDATTA
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

II sottoscritto __________________________________ nato a __________________________(______)
il __________________________ residente a ______________________________________________
Via ___________________________________________________________n ____________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta _______________________________________, con sede
in ________________________________________ via_______________________________________,
P.IVA e C.F. n.________________________________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese di ______________________________________________________
inoltra con la presente la propria offerta per l’assegnazione dei locali di cui all'oggetto.
PR O PO N E
La seguente offerta per la locazione dell’unità immobiliare a destinazione commerciale distinta al Foglio
37 particella n. 132, subalterno 5 del catasto fabbricati del Comune di Gualdo Cattaneo, sito in Piazza
Umberto I della superficie netta di 51,00 mq, composta da un locale con vetrina e porta di ingresso che
affaccia su Piazza Umberto I, da un bagno e n. 2 locali magazzino:
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Canone mensile (in cifre) __________________ (in lettere) ___________________________________
(N.B. l’importo offerto deve essere superiore a quello posto a base di gara pari a: Canone a base di gara
€/mese 280,00).
E dichiara altresì di accettare tutte le clausole dell’avviso pubblico e del contratto di locazione il
cui schema è allegato all’Avviso Pubblico.
Gualdo Cattaneo ________________________________

(Firma per esteso del sottoscrittore)

______________________________________

N.B.: da inserire all'interno del plico di trasmissione, senza alcun altro documento, in una busta chiusa e sigillata,
recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA”
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