
 
 

ALLEGATO B) 

 

PROPOSTA ECONOMICA RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA  
LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINO-DEP OSITO AD USO DEL 
SERVIZIO VIABILITA’ NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMU NALE DI CAMPAGNA 
LUPIA – CAMPOLONGO MAGGIORE- CAMPONOGARA. 
 
IL SOTTOSCRITTO ............................................................................................................................ 
 

NATO A .......................................................... IL ............................................................................... 
 

RESIDENTE NEL COMUNE DI ......................................................................................................... 
 

PROVINCIA ................ (........) VIA/PIAZZA...................................................................................... 
 

CODICE FISCALE .............................................................................................................................. 
 

� IN PROPRIO 
ovvero 

 

� IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ / ENTE 
 

............................................................................................................................................................ 
 

CON SEDE LEGALE IN................................................................................................................... 
 

C.F. ...................................................... PARTITA IVA.................................................................... 
 

con riferimento all’avviso di indagine di mercato della Città Metropolitana di Venezia per l’individuazione 
di un immobile da adibire a magazzino/deposito ubicato entro i territori comunali di Campagna Lupia, 
Campolongo Maggiore e Camponogara 
 

DICHIARA 
 
 

a) di offrire in locazione l’immobile di proprietà, alle caratteristiche e requisiti rispondenti alle richieste della 
Città metropolitana di Venezia e riportate nell’avviso sopra richiamato: 
ubicato in Comune di __________________________ Via ____________________________, civ._______ 
censito al catasto dei Fabbricati nel Foglio ___________ con mappale __________subalterno____________ 
 
b) la richiesta economica per il canone di locazione annuale dell’immobile è pari ad €.________________ 
(in lettere Euro _________________________________________ /_____) IVA esclusa ove dovuta, 
riferibile ad un contratto della durata di sei anni, rinnovabile per altri sei ai sensi della Legge vigente, e 
l’impegno a mantenere valida e irrevocabile la richiesta economica per il periodo di 180 giorni decorrenti dal 
termine fissato nell’avviso per la presentazione delle proposte. 
 
 

______________, lì ____________                           ____________________________________ 
(luogo)   (data)      (sottoscrizione leggibile) 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/03 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. 
 

 

______________, lì ____________                           ____________________________________ 
(luogo)   (data)      (sottoscrizione leggibile) 
 
 
AVVERTENZE: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (carta di identità, 
patente di guida o passaporto, ecc …). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 
38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


