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Allegato a 

 

 

 

 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 
 

 

MODELLO DI DOMANDA CON OFFERTA ECONOMICA  

 

Locazione porzione di immobile di proprietà della Camera di Commercio di Pisa sito in Pisa, 

P.zza Vittorio Emanuele II n. 3 - Piano V 

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________nat__  

a _______________________________________________(Prov.______) il _______________________  

residente in ______________________________________________________________(Prov.________) 

Via __________________________________________________n. _____ 

Codice fiscale__________________________________ 

Tel. n. ___________________ Fax n. __________________Email________________________________ 

□ In proprio (persona fisica) 

(ovvero) 

□ in qualità di legale rappresentante/titolare/procuratore dell’impresa 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________(Prov.______ ) Via ________________________ 

n. ______C.F. ________________________________ P.I va ____________________________________ 

Tel. n. _________________________________________________ Fax n. _________________________ 

Posta elettronica certificata (obbligatorio) __________________________________________________  

Indirizzo posta elettronica ordinaria _________________________________________________________ 

 

CON LA PRESENTE 

Richiede di partecipare alla procedura per la Locazione di porzione di immobile di proprietà dell’Ente al V 

piano del Palazzo Affari, P.zza Vittorio Emanuele II n. 3, 56125 Pisa da destinare ad attività commerciale, 

nella forma di (barrare l’opzione che interessa): 

□ persona fisica 

□ impresa singola; 

□ associazione temporanea costituita o costituenda dalle seguenti imprese (specificando il ruolo di 

ognuna): 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

□ altro (specificare): 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale 

prevista dall’art. 76 del citato D.P.R., in caso di affermazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

□ Di avere preso visione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO SITI AL V PIANO CON TERRAZZA PANORAMICA pubblicato sul sito della Camera di 

commercio di Pisa e di accettarne tutte le condizioni in esso previste senza eccezione o riserva alcuna; 

□ Che non sussistono nei propri confronti o dell’soggetto che rappresenta situazioni che comportino la 

perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

Con la presente, inoltre, previa espressa accettazione di tutte le condizioni riportate 

nell’Avviso, formula la seguente offerta economica: 

 

C1) Importo del canone di locazione offerto 

LOCAZIONE IMMOBILE 

TOTALE   

Importo in cifre (EURO) Importo in lettere 

Offerta canone locazione 

annuo, in aumento 

rispetto alla base di gara 

pari a Euro 55.000 

annui  

(aumento € 1.000 o 

multipli) 

 

 

EURO_________________________ 

 

 

_______________________________ 

(L’importo offerto dovrà essere arrotondato al migliaio di euro. In caso di discordanza fra le indicazioni in cifre e in 

lettere, sarà considerata valida l’indicazione più favorevole all’Amministrazione) 

 

 

C2) Valore delle opere di ristrutturazione a carico della proprietà per la messa a norma dei locali da 

scomputare dai canoni di locazione:  

 Importo in cifre (EURO) Importo in lettere 

Valore complessivo 

delle opere di 

ristrutturazione a carico 

della proprietà da 

scomputare dai 

canoni di locazione 

 

 

 

EURO_________________________ 

 

 

__________________________ 

(L’importo dovrà essere arrotondato all’euro. In caso di discordanza fra le indicazioni in cifre e in lettere, sarà 

considerata valida l’indicazione più favorevole all’Amministrazione) 
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Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

□ Piano economico-finanziario 

□ Progetto esecutivo di ristrutturazione  

□ Curriculum documentato dell’offerente, atto a dimostrare l’esperienza maturata nella gestione di 

attività similari a quella proposta 

□ Fidejussione bancaria o dichiarazione di impegno irrevocabile della Banca 

□ Altri eventuali documenti ritenuti utili (descrizione):  

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data     TIMBRO          FIRMA  

__/__/_____   _________________   _____________________ 

 

Avvertenze: 

La Domanda dovrà essere sottoscritta dall’offerente persona fisica o dal titolare o legale rappresentante dell’impresa 

allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
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