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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO 

PRESSO L’EX CARTIERA DI SAN VALENTINO 

              

             Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
U.O.S. PATRIMONIO - ESPROPRI 

 Corso Vittorio Emanuele II, 64 
  33170 - PORDENONE 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato il ________________________ a ____________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________ provincia ___________________ 

in Via ____________________________________________________________________ n° _______________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

tel. n. ______________________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________ @ _______________________________________ 

PEC     ___________________________________________ @ _______________________________________ 

 in qualità di persona fisica (per ditte/imprese ancora da costituire) 

oppure 

in qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

 titolare              legale rappresentante      procuratore       altro: _________________________ (specificare) 

 dell’impresa      società         

denominazione _______________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________________ n _______________________ 

codice Fiscale ____________________________ P. Iva ________________________________________________ 

 

tel. n. ______________________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________ @ _______________________________________ 

PEC     ___________________________________________ @ _______________________________________ 

       

 

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 
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presa visione della lettera d’invito, del Foglio d’oneri e condizioni, planimetria immobile, inventario beni mobili e foto, per 

la concessione dell’immobile situato presso l’ex cartiera di San Valentino n.11, che avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  

 

OFFRE 

Il seguente canone di concessione annuale (superiore al canone annuale posto a base di gara pari a € 4.860,00  

OFFERTA IN CIFRE OFFERTA IN LETTERE 

   € ______________________________    Euro _________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

che la presente offerta economica:  

1) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dalla presente procedura; 

2) non è espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; 

 

                         DATA                       FIRMA 

__________________________                                          _______________________________________________  
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