OFFERTA CABINE BALNEARI PORTONOVO (AN)

Il so oscri o ……………………………………………………..……………………. c.f. …….………………………...……………
iden cato tramite il documento di iden tà ( po) ……………………………….., num. ……………………………….. data
emissione ………………………… data scadenza ………………………………….. cell. ………………………......,
mail…………………………….………………..…, rela vamente alla asta pubblica per l’assegnazione di una cabina
balneare sita in Ancona, località Portonovo (AN), inde a dal RTI Baia di Portonovo, volendo partecipare
all’asta del 28 maggio 2022, le o l’avviso e considerate tu e le condizioni ivi indicate
DICHIARA
Di voler partecipare all’asta avente ad ogge o l’assegnazione della cabina n. ______, e per l’e e o
OFFRE

€……………………… (in cifre)
€.………………………………………………………….……. (in le ere)

per il periodo previsto nell’avviso di gara, ovvero da giugno a se embre 2022.
All’uopo dichiaro che qualora la presente o erta dovesse risultare quella vincente con conseguente
aggiudicazione della cabina sopra indicata, autorizzo la CRILUMA SOCIETA’ COOPERATIVA
(scegliere l’opzione)
ad addebitare la somma da me o erta nel presente modulo nella seguente carta di credito a me
intestata
N ……………..
Scadenza ………………….
CVR ………………..
(oppure)
ad incassare l’assegno bancario inserito all’interno della busta.
Si chiede di ricevere l’esito dell’operazione per posta ele ronica all’indirizzo sopra indicato.
Si acce ano tu e le condizioni indicate nell’avviso e si allega copia del documento di iden tà in corso di
validità (a pena di esclusione) sopra indicato.

Luogo e Data ………………………………………………..
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Firma ……………………………………………..…..……….

(IN CASO DI CONSEGNA PERSONALE)
Compilare a cura di chi presenta l’o erta

Nome e cognome ______________________________________
Codice Fiscale ________________________________

Compilare a cura della RTI La Baia di Portonovo

mbro e rma ____________________________

_______________________________________________________________________________________
_

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE OFFERTA – COPIA PER RTI
Compilare a cura di chi presenta l’o erta

Nome e cognome ______________________________________
Codice Fiscale ________________________________

Compilare a cura della RTI La Baia di Portonovo
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mbro e rma ____________________________
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RICEVUTA DI PRESENTAZIONE OFFERTA – COPIA PER IL CLIENTE

