Modello 5

Bollo

Offerta
economica

€.16,00

Al Comune di Oristano
Piazza Eleonora
09170 O R I S T A N O

Cessione unitaria in un unico lotto da parte del Comune di Oristano, della SFIRS S.p.A e del
Circolo Nautico Oristano, della quota di partecipazione nel capitale sociale della Società Marine
Oristanesi S.r.l.

OFFERTA ECONOMICA
(In caso di persona giuridica)
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ Prov. ___________________ il _____________________
residente a ______________________________________________________ Prov. ______________________
in via ________________________________________________________________________ n° _____ _____,
codice fiscale _______________________________________________________________________________ ,
in qualità di ___________________________________________________________________________
della Società\RTI/Consorzio (indicare denominazione o ragione sociale completa)
con sede legale a ________________________________________________________ Prov. ______________
in via ___________________________________________________________________ n° ___________ ____
codice fiscale ____________________________ partita IVA: ____________________________________ ____
Telefono _______________ Fax ________________ e-mail ____________________________________ ____
posta elettronica certificata _______________________________________________________________ ____
(In caso di persona fisica)
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ Prov.____________ il __________________________
residente a ______________________________________________________________ Prov. ______________
in via _______________________________________________________________________ n° _____________
codice fiscale __________________________________ P.IVA ________________________________________

In relazione all’asta pubblica per la cessione, in un unico lotto, dell’intero quota di partecipazione nella Società
Marine Oristanesi S.r.l., di cui sono titolari il Comune di Oristano, la SFIRS S.p.A. e il Circolo Nautico Oristano,
DICHIARA
•

di voler acquistare il lotto unico della quota di partecipazione del Comune di Oristano, della SFIRS S.p.A e
del Circolo Nautico Oristano, nella Società Marine Oristanesi S.r.l., per il prezzo complessivo di €:
(in cifre) __________________________
(in lettere)________________________________________________________________________

Firma (leggibile)

_______________________________________

(In caso di società/ente privato apporre anche il relativo timbro)

DICHIARA INOTRE
(Compilare solo in caso di offerta in nome e per conto di terzi)

Che la sopra riportata offerta economica è presentata in nome e per conto di:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara che l'offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi
dell'art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dal bando
d’asta
Firma (leggibile)

______________________________________

(in caso di società/ente privato apporre anche il relativo timbro)

Avvertenze:
1. In caso di raggruppamento o cordata da costituirsi, la presente offerta economica dovrà essere firmata da
tutti i componenti del raggruppamento o cordata.
2. Sempre a pena di esclusione, il presente modulo dovrà essere accompagnato da copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del firmatario.
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