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MODELLO 2
Spett.le
ASL DI Cagliari
PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 
Via Piero della Francesca, 1
09047 Selargius (CA)

OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A MAGAZZINO/DEPOSITO TEMPORANEO  DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE – OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________, nato a ______________________________ il _________________, residente in __________________ provincia di __________ C.F. _______________ tel _______________ fax__________________
(cancellare le voci che non interessano)
	In nome proprio

In qualità di legale rappresentante di _____________________ con sede legale in ___________________________ C.F. _____________________ P. Iva _____________________ telefono _____________ fax _____________

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate;
dichiara
Di voler locare alla Azienda Sanitaria di Cagliari il fabbricato sito in _______________ via _____________________ catastalmente censito  ___________________ e meglio descritto nella documentazione già presentata, la cui proprietà è di ____________________ ;
Di offrire per la locazione il prezzo/canone espresso in €/mq/mese _________________, per un canone mensile complessivo pari ad euro__________________.;
	Di impegnarsi al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le condizioni della presente procedura, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
	Che l’offerta formulata ed il corrispondente prezzo/canone indicato si intende comprensivo dell’esecuzione di tutte le prestazioni che si dovessero rendere necessarie per l’adeguamento  dell’edificio alle esigenze aziendali; 
	Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la presente l’offerta economica per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della medesima.
 
________________, li _____________																			Firma
							   	             _____________________
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

