Segue Prot. n. 27080 del 04/04/2018

Allegato B

All’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali
Via Konrad Roentgen, 3
90146 PALERMO
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI IMMOBILI UBICATI
NEL COMUNE DI TERMINI IMERESE (PA) O IN UN COMUNE LIMITROFO
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
(nota: da compilare se la domanda viene presentata da persone fisiche)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a
__________________________ il ____/____/____ e residente in ____________________,
via __________________, C.F. ___________________
(nota: da compilare se la domanda viene presentata da società o ditta individuale)

La società _____________________________________________ con sede in
_________________________________ alla via _______________________________
codice fiscale ___________________________ P.IVA ___________________________,
tel. _____________________ fax ___________________, e-mail _______________
rappresentata dal/la Sig./ra ______________________________________ nato/a a
______________________ il ____/____/______ nella qualità di legale rappresentante protempore, domiciliato per la carica presso la sede della stessa.
Con riferimento all’avviso di indagine di mercato dell’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia, prot. n. 2018/
del
finalizzata ad una ricerca di immobili a adibire a sede di Uffici dell’Agenzia delle Entrate,
OFFRE
l’immobile

ubicato

in

_____________________________________________,

_______________________________________,

via

al canone di locazione annuo al netto

IVA (ove dovuta) di € _____________________________________________(in cifre)
___________________________________________(in lettere).
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DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
a) Che il canone di locazione indicato dovrà essere assoggettato all’I.V.A. (in assenza di
tale dichiarazione il contratto sarà stipulato IVA esente);
b) (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.
c) che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 12 mesi dalla data di scadenza del
termine fissato per la sua presentazione;
Luogo e data, _________________

Timbro e firma
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