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MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 

  Spett.le  
ASP Città di Bologna 
Viale Roma n. 21  
40139 Bologna (BO) 

 
 
OGGETTO: asta pubblica per la locazione dell’immobile sito in Bologna, VIA RAVENNA 1 - VIA ARNO 36-
38. Offerta economica. 

 
Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ________________________________  

nato a _____________________________________ il _______________________________________  

residente a __________________________________via _____________________________________  

codice fiscale ________________________________________________________________________  

(per le società) in qualità di 

__________________________________________________________________________ della società 

_________________________________________________________________________ con sede in 

____________________________________ via ___________________________________ codice fiscale 

________________________________ partiva I.V.A.______________________________  

 

* in caso di offerta come titolare di newco, barrare la sottostante casella:  

□ in qualità di offerente che partecipa all'asta in nome e per conto della newco composta da …….. ,  

* in caso di offerta  per singola società, barrare una delle sottostanti caselle:  

□ in qualità di legale rappresentante della società ……… 

□in qualità di procuratore speciale, in forza di regolare atto di procura speciale in originale o copia autenticata da notaio 

inserita nei documenti d'asta;  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

 con riferimento al bando d’asta pubblica inerente la concessione in affitto dell’immobile sito in Bologna, VIA 
RAVENNA 1 - VIA ARNO 36-38. dell’importo a base d’asta di €. ……./annui (euro v………./00);  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/'00 
 

OFFRE 

 

la cifra di € _____________________/anno__ (diconsi Euro/anno________________________________________ 

__________________________________________________________________________________), (indicare 

l’importo in cifre ed in lettere)  

 

con un rialzo percentuale del …… % (…..%) (indicare il rialzo anche in lettere) 

 

da intendersi al netto di oneri fiscali e di tutte le spese, imposte, tasse e diritti notarili, presenti e futuri, che sono a 

completo carico dell’acquirente, esonerando, sin d’ora, Asp città di Bologna da qualsivoglia responsabilità.  

 

 

Data________________________ FIRMA (leggibile e per esteso) ____________________________________ 

 

 

Allega:  

Marca da bollo 

€ 16,00 
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- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa che garantisca un importo pari a 3 mensilità dell’importo 
offerto quale canone annuo posto a base d’asta.  
(n.b. In caso di partecipazione congiunta di più soggetti, la garanzia fideiussoria deve riportare la 
precisazione per cui l’intestatario la sottoscrive quale titolare/capogruppo di società costituenda) 
- copia documento identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 


