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Bollo da euro =16,00= 

ALLEGATO "C" 

OFFERTA ECONOMICA 

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA E DELLO 

SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE CON FINALITÁ DI CANTIERISTICA NAVALE” 

(EX C.D.M. N. 18/2018 REG.) 

 

Il sottoscritto ____________________ data e luogo di nascita in qualità di l.r.p.t. dell'impresa 

_______________ con sede legale in _____________________________(località, indirizzo), con sede 

operativa in ___________________________ (località, indirizzo), codice fiscale / partita iva 

_______________, telefono _______________, PEC _______________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’individuazione del concessionario di un’area demaniale marittima ed uno 

specchio acqueo con finalità di cantieristica navale 

COME 

(barrare la casella di interesse): 

o impresa singola 

o capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 

o mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 

o impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio 

DICHIARA  

di offrire le seguenti condizioni economiche, in aumento sul canone base posto a base di gara sull'importo 

di euro 1,42379/mq pari a: ____________________(cifre)_____________________________(lettere) 

rialzo percentuale: ________________________________________________________________________ 

LUOGO _____________DATA_______________ 

 

Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore 

 

All'istanza va allegata: 
- copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n 
445/2000). 
- nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va 
allegata la relativa procura, in originale o in copia autenticata. 
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti:  
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 
- in caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza 
e il direttore tecnico. 
 


