All. 4 - Offerta economica
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA – PROCEDURA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE –
DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A
SEDE DI (indicare la sede per la quale si presenta l’offerta):
• _____________________________________________
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato
a ____________________________ prov. ________________ il _______________________
e residente in ______________________ CF_________________________, in qualità di
rappresentante

legale

munito

dei

necessari

poteri

della

società

___________________________ con sede legale in ___________________________ e
domicilio

fiscale

in

________________________________________________

C.F.

___________________ P.IVA _______________________ telefax ____________________
tel. _______________________ e-mail (obbligatoria) _____________________________
PEC _____________________________

con riferimento all’avviso di indagine di mercato dell’Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale del Piemonte prot. n. __________ del __________ per la ricerca di un immobile da
adibire a sede di (indicare la sede per la quale si presenta l’offerta) _____________________,
quale offerta economica

dichiara quanto segue

1.

2.

di offrire in locazione il seguente immobile (indicare i dati identificativi dell’immobile) :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
la richiesta economica per il canone di locazione annuale dell’immobile è pari ad €
____________ (______________euro/______) al netto dell’Iva;
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3.

4.

5.

(nel caso di esercizio dell’opzione per l’assoggettamento all’Iva del canone di locazione)
il canone di locazione dell’immobile è assoggettato all’IVA (in assenza di tale
dichiarazione il contratto sarà stipulato IVA esente);
(nel caso di disponibilità alla vendita dell’immobile) di essere disponibile alla vendita
dell’immobile al prezzo di € _____________ (______________euro/______) al netto
dell’Iva ove dovuta, con l’espressa accettazione della disciplina prevista nello schema di
contratto allegato all’avviso di ricerca immobiliare;
di accettare espressamente la vincolatività dell’offerta per non meno di 12 mesi dalla
scadenza del termine di ricezione.

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
__________________

Nota: la domanda deve contenere firma autografa e, nel caso di compilazione a mano, i
caratteri vanno inseriti in stampatello.
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