
M O D E L L O   O F F E R T A 

 

 

Oggetto: per la locazione di n. 1 immobile ad uso diverso dall’abitativo presso il ‘Park Centro’ 

nell’area denominata “ex gasometro” nel Comune di Verona - AMT 

 

 

Da compilare nel caso di persona fisica: 

 

 

il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________prov:___________ il ___________________________________ 

residente a _____________________________prov.:_________________________________________ 

via ___________________________________________________n°_____________ cap____________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________ 

n° telefono _____________________________ n° fax ______________________________________ 

e-mai____________________________ pec______________________________________________ 

 

 

 

Da compilare nel caso di persona giuridica:  

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________ 

nato a __________________________prov:___________ il ___________________________________ 

residente a _____________________________prov.:_________________________________________ 

via ___________________________________________________n°_____________ cap____________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

dell’Impresa (indicare esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

___________________________________________________________________  

con sede legale in  _________________________Prov: __________________CAP__________________ 

Via ___________________________________________________________________N_____________ 

Iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________________________________ 

al n°_________________________________________________________________________________ 

n° telefono _____________________________ n° fax ________________________________________ 

e-mail_____________________________pec________________________________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________________ 

P. IVA _____________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 
 

 

- di aver preso visione di tutto quanto previsto nel bando di gara pubblicato in data 25 settembre 2017 

per la locazione di n. 1 immobile ad uso commerciale presso il ‘Park Centro’ nell’area denominata 

“ex gasometro” nel Comune di Verona che si ha per integralmente conosciuto e accettato, e di aver 

altresì preso visione della situazione in cui si trovano gli immobili; 

 

- di volere utilizzare l’immobile per lo svolgimento della seguente attività_______________________ 

 

- di offrire il seguente canone annuale di locazione (in aumento rispetto al canone annuale a base 

d’asta) per gli immobili sotto contrassegnati   

 

ALLEGATO 2 



immobile 
(barrare) DESCRIZIONE IMMOBILE 

CANONE
ANNUALE 

BASE 
D'ASTA 

CANONE 
OFFERTO 

 Immobile n. 3: Piazzale del Cimitero n. 6; fg. 269 part. 149, sub 6 

(negozio in angolo); superficie netta: mq 50,64 circa; superficie 

lorda: mq. 58,67 circa, oltre n. 2 posti auto 

 
 

€ 12.732,20  
 
 

€ ---------------- 

 

 

DATA __________________________    FIRMA_________________________________ 

 

Unitamente alla presente dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

        

FIRMA _________________________________ 


