Allegato 2 – Offerta economica

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER
L’INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DI
……………………………
Il/la sottoscritto/a

nato

a

prov.

e residente in

il
CF

, in qualità di

rappresentante legale munito dei necessari poteri della
sede

legale

in

con
e

domicilio

fiscale

in

C.F.
P.IVA

_

telefax

e-mail:

tel.
PEC:

con riferimento all’avviso di indagine di mercato dell’Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale dell’Emilia Romagna del ……………, protocollo n. ………………, per la
ricerca dell’immobile da adibire a nuova sede di ………………………..
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.:
1.

2.
3.

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

;
di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso di indagine di mercato immobiliare
del ……….., protocollo n. ……… e nello schema di contratto di locazione (allegato 3).
in relazione all’applicazione dell’IVA dichiara:
opzione per l’assoggettamento a IVA del canone di locazione;
esenzione dall’assoggettamento a IVA del canone di locazione;
(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE)
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4.

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

(
5.
6.

7.

euro/

)

al

netto

dell’Iva ove dovuta;
di accettare espressamente la vincolatività dell’offerta per non meno di 12 mesi dalla
scadenza del termine di ricezione;
di aver tenuto conto nella formulazione della richiesta economica di quanto indicato
nell’avviso di indagine di mercato immobiliare del…………, protocollo n. ………….,
anche nel paragrafo “Avvertenze”.
(solo se nella domanda di partecipazione è stata dichiarata la disponibilità a vendere
l’immobile) che il prezzo di vendita dell’immobile offerto al netto IVA (ove dovuta) è
pari a € ___________(in cifre) _____________________________(in lettere)
_____________________________ secondo quanto previsto al riguardo dallo schema
di contratto allegato all’Avviso.

Luogo e data

lì
Firma

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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

lì
Firma

