
ALLEGATO 3 al Bando di Assegnazione aree P.I.P. Is Spinargius – Anno 2017     

MODULO B - Modulo per l’offerta economica 

 

Al Signor Sindaco del Comune di SAN SPERATE 

c/o Responsabile “Area 4 – Tecnica e Manutentiva” 

OGGETTO: Offerta economica assegnazione area nel P.I.P. “Is Spinargius” – OFFERTA IN RIALZO 

Il sottoscritto 

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________ Data di 

nascita ________________ luogo di nascita ______________________________________ (prov. ______) cittadinanza 

__________________________ Residente a _____________________________________________ (prov. _____) 

Via/p.zza _______________________________________________ n. _____ CAP ____________ Codice fiscale 

___________________________________ Tel. _______________ fax_________________ 

in qualità di : 

 incaricato alla presentazione della presente richiesta (occorre in questo caso procura speciale) 

 titolare dell’impresa individuale 

 legale rappresentante 

 Altro (specificare) ……………………………………………………………… 

dell’Impresa __________________________________________________________ Forma giuridica dell’Impresa: 

_______________________________________________________ Sede legale in _____________, Via 

________________________, n.c. ____, Codice fiscale o Partita I.V.A ______________________ telefono sede 

impresa ______________________ E-mail aziendale __________________ PEC ___________________ Unità 

produttiva in _____________, Via (o località) __________________________, n.c. ______ 

(in caso non si tratti di Ditta esistente indicare i riferimenti della costituenda Ditta) 

Presa visione: 

1. del progetto del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune di San Sperate approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/1989 e approvato con Decreto Dell’Assessore agli EE.LL., Finanze ed Urbanistica 

della RAS n. 1315 del 04/10/1989; 

 

2. del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 3 del 05/03/2015 di assegnazione delle aree nel 

Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in località “Is Spinargius”. 

 

3. del Bando pubblico approvato con determinazione del Responsabile dell’”Area 4 - Tecnica e Manutentiva” n° 22 del 

27.02.2017 

OFFRE 
La propria migliore offerta, per l’acquisizione del lotto P.I.P. di proprietà Comunale, come da indicazioni riportate nella 

tabella seguente: 
COSTO UNITARIO A 

BASE DI GARA 
COSTO UNITARIO OFFERTO 

(IN CIFRE) 
COSTO UNITARIO OFFERTO 

(IN LETTERE) 

50,55 €/mq 
 

 
 

 

 

 (Luogo e data) __________________________ lì _________________________ 

FIRMA ____________________________________________________(leggibile e per esteso) 

Marca da 

bollo da 

€ 16,00 

 


