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Modulo n. 2 – Offerta economica  

 
 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA – INDAGINE DI MERCATO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 

LINGUA FRIULANA – ARLEF PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE DA CONDURRE IN LOCAZIONE 

PER ADIBIRLO A PROPRIA SEDE PRINCIPALE . 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato a 

_______________________________________ prov. ________________ il _______________________ e residente in 

___________________________________________________________ C.F.______________________________________________, 

in qualità di:  

 

� Proprietario; oppure,  

 

� Legale rappresentante della ditta e/o Ente Pubblico  ___________________________ con sede legale in 

___________________________ e domicilio fiscale in ________________________________________________ C.F. 

___________________ P.IVA _______________________ telefax ____________________ tel. _______________________ e-

mail: ________________________________________  

 

con riferimento all’indagine di mercato dell’Agenzia regionale per la lingua friulana - ARLeF, che 

ha necessità di individuare un immobile da condurre in locazione per adibirlo a propria sede 

principale, con riferimento alla offerta economica  

 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

 

1. di offrire in locazione il seguente immobile (indicare i dati identificativi dell’immobile) : 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________; 

2. la richiesta economica per il canone di locazione annuale dell’immobile è pari ad € 

__________________________ (______________________euro/______) al netto dell’I.V.A. ove dovuta; 

3. di accettare espressamente la vincolatività dell’offerta per non meno di 12 mesi dalla 

scadenza del termine di ricezione. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

� l’assenza di spazi condominiali e delle relative spese; oppure, 

 

� di indicare come segue le spese condominiali annuali riferite all’immobile: 

a) spese condominiali annuali stimate facendo riferimento alla media delle medesime spese 

riferite ai consuntivi di gestione del triennio 2009-2011:  

€ __________________________ (______________________euro/______)  
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b) consistenza dell’ultimo rendiconto annuale approvato della gestione condominiale:  

€ __________________________  (______________________euro/______)  

 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 

� copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

 

� copia conforme di procura notarile nel caso la domanda sia presentata da soggetti diversi dal 

proprietario dell’immobile o dal legale rappresentante; 

 

 

Luogo e data __________li_______________ 

                                                                                                                                              Firma 

         __________________________________ 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data __________li_______________ 

                                                                                                                                             Firma 

         _________________________________ 

 

 

 
N.B. La domanda dovrà essere sottoscritta dal proprietario dell’immobile (nel caso di persona 

giuridica, da parte del legale rappresentante), ovvero da soggetto munito dei necessari poteri 
risultanti da procura notarile che, in copia conforme, dovrà essere allegata alla domanda stessa. 

 

 

 

 
 

 


