
 
 
(Modello B) da inserire nella BUSTA C) – “OFFERTA E CONOMICA” 
In bollo da € 16,00 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio 
33170 - PORDENONE 

 
OGGETTO: CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX SCUOLA MATERNA DI VIA 

SELVATICO CON FINALITÀ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE ARTISTICO 
TEATRALE. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto 
 

OFFRE 
 
sul canone concessorio posto a base di gara di € 2.880,00 annui (al netto dell’IVA, se dovuta)  il 
seguente canone superiore: 
 
Canone offerto in cifre  Canone offerto in lettere  
 
€________________________________ 

 
Diconsi___________________________________________ 

 
Corrispondente alla seguente percentuale di rialzo: 
 
Rialzo percentuale in cifre  Rialzo percentuale in lettere  
 
 

 

 
OFFRE PROPOSTA 

 
di investimento a proprio carico in migliorie della struttura e/o in interventi di riqualificazione energetica per il 
seguente importo: 
 

in cifre in lettere 
 
€_________________________________ 

 
diconsi____________________________________________ 

 
 
lì, _________________________ 
 
        _________________________________ 
 

 
 
Allega fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i 
 
Nel caso di concorrente costituito da raggruppament o temporaneo non ancora 
costituito, a pena di esclusione dell’offerta, la s uddetta dichiarazione deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi  dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che l’U.O.C. 
Servizi Amministrativi di Settore – Patrimonio del Comune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle 
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi 
sono stati forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla motivazione 
del provvedimento finale di aggiudicazione. Si precisa quindi che le attività comportanti il trattamento dei dati 
conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di lavori pubblici e per finalità 
strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del 
citato ufficio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in 
qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione 
ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo 163/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Por denone, responsabile del trattamento dei dati è il 
Funzionario P.O. dell’U.O.C. Servizi Amministrativi d i Settore – Patrimonio dott.ssa Alessandra Predonzan. 
 


