
 1 

 
 

ALLEGATO sub F  
in carta legale o resa legale  

da inserire nella busta “OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1” 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1 
 

(esclusivamente in rialzo rispetto al canone annuo posto a base d’asta) 

 
OGGETTO:  Domanda di partecipazione all’avviso di asta pubblica per l’affitto dell’azienda 

costituita dal pubblico esercizio all’insegna Besta. 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA : euro 13.000,00 (tredicimila/00 euro), al netto degli oneri fiscali 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il____________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa______________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________ in via/piazza ___________________________ n. __ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel __________________, fax ______________________, e-mail/PEC ______________________ 

 

DICHIARA 
 

 
di essere disponibile all’affitto dell’azienda commerciale all’insegna ‘Bar Besta’ sita in Via Maffei, 

121 a Molina di Ledro ed offre il seguente canone annuo di affitto (di seguito riportato in lettere) 

_______________________________________________(in cifre __________________/______), 

oltre all’iva a termini di legge. 

Luogo, data__________________________________ 

 

         In fede 

          _____________________________ 

       (firma leggibile e per esteso della persona  
       abilitata ad impegnare legalmente la Ditta) 

 

 

 
 

BOLLO 
euro 16,00 

 
Indicare l’eventuale causa 

di esenzione  
_______________________ 
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ATTENZIONE: 
1. A pena di esclusione l’offerta non potrà essere plurima, condizionata, parziale, uguale o in diminuzione 
rispetto all’importo a base d’asta. 
2. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o dalla persona abilitata 
ad impegnare legalmente la Ditta. 
3. L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 
consecutivi dalla data di presentazione della stessa. Il Comune di Ledro si riserva la facoltà di chiedere agli 
offerenti il differimento di detto termine. 
4. L’offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di due decimali. Nel caso di indicazione di un 
numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi due decimali senza 
alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati. 
5. Il Comune di Ledro, in sede di apertura delle offerte economiche, procede ad una verifica dell’offerta 
presentata. In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere vengono 
fatti prevalere quelli espressi in lettere. 

 


