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Allegato B   

 
OFFERTA PER LA  PARTECIPAZIONE   

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN’ AREA PUBBLICA 

PRESSO IL PARCO DELLE RIMEMBRANZE, PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CHIOSCO DA 
DESTINARSI ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 

CIG 44132476A1 
 
 

Importo a base d’asta: € 4.800,00 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
Nato il _________________________ a _______________________________________________________ 
In qualità di : 

�� Titolare di Ditta individuale 
�� Legale rappresentante della  

Avente sede legale in Tempio Pausania, in Via ______________________ n° ____ tel___________________ 
Cell. _____________________________ fax _________________ mail ____________@________________ 
C.F. ____________________________________ P.I . ___________________________________________ 
  iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________ al n°________________________e iscritta all’Albo 
Regionale di cui all’rt. 42 della L.R. 4/1988 (solo per le Società Cooperative) al  n° ___________________ 
e iscritta all’Albo Regionale ai sensi dell’art. 2 della L.R. 16/1967 (solo per le Società Cooperative) al n ° 
__________________________________________________________________________________________________ 
presa visione dell’avviso d’asta, del capitolato di oneri e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla corretta esecuzione del servizio, 
 

OFFRE 
per la realizzazione del chiosco e gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande su 
area pubblica interna al Parco delle Rimembranze,  come evidenziato nella planimetria allegata la 
Bando, un canone annuale pari a €_______________ (diconsi  euro _______________________), 
per un totale a corpo per i sei anni pari a €  ___________ (diconsi__________________________) 
pari ad un rialzo d’asta del ________% (diconsi _______________________percento), sull’importo 
a base d’asta. 
 
 
Tempio Pausania __/____/___/ 
 

timbro e firma del legale rappresentante della Ditta 
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