Allegato Sub A
MARCA
DA BOLLO DA
€ 16,00

Spett.le
COMUNITÀ MONTANA
DEL FRIULI OCCIDENTALE
P.le Vittoria, 1
33080 BARCIS (PN)

OGGETTO: Bando Pubblico per l’assegnazione in locazione di un lotto del
capannone industriale di proprietà della Comunità Montana del Friuli
Occidentale sito in località Z.I. Pinedo in Comune di Cimolais.
DOMANDA DI LOCAZIONE
(da restituire inserita nella “BUSTA A”)

Il sottoscritto ...........................................................................................................................
nato (luogo e data di nascita) .................................................................................................
residente in: Via/Piazza .........................................................................................................
Comune ........................................................................ Provincia .........................................
nella sua qualità di ................................................................................................................
della Ditta/Ente Pubblico...........................................................……...............…....................
con sede in: Via/Piazza ..............................................................................……….................
Comune ........................................................................ Provincia .........................................
Tel. n° ........................................... ......... Fax n° .................................. ...............…................
Codice Fiscale n° ................................. ........................ (del sottoscrittore della domanda)
Partita I.V.A. n° ................................. ............................ (della Ditta richiedente)
preso atto del Bando Pubblico di “assegnazione in locazione di un lotto del capannone
industriale sito in località Z.I. Pinedo in Comune di Cimolais, di proprietà della Comunità
Montana del Friuli Occidentale
CHIEDE
la concessione in locazione degli immobili sopra menzionati, accatastati presso l’Agenzia
del Territorio di Pordenone al F. 37, mapp. 282, sub 3 e relativa area scoperta di
pertinenza come di seguito indicato:
N° 1 locale uffici e servizi da 83,62 mq.
N° 1 locale di lavorazione da 328,00 mq.
Pertinenza area scoperta di 560,00 mq.
Contestualmente alla presentazione della presente istanza

OFFRE
Il seguente prezzo, vincolante a tutti gli effetti di legge
ENTITA’ DELLA LOCAZIONE (IN EURO, IVA ESCLUSA)
A)
B)

€ 0,72
€ _____

IMPORTO MINIMO €/mq mensili (IVA esclusa)
IMPORTO OFFERTO €/mq mensili (IVA esclusa)

diconsi Euro (in lettere) _________________________________________ mq/mensili
(I.V.A. esclusa), in rialzo rispetto all’importo a base d’asta riportato alla lettera A), per
l’affitto dell’immobile di cui trattasi distinto catastalmente in mappa la foglio n. 37 mapp.
282, sub 3 del comune di Cimolais.

DICHIARA
a. di aver preso completa conoscenza dell’avviso nonché del Regolamento per la
valutazione delle richieste di utilizzazione delle strutture oggetto di locazione e di
accettare tutte le condizioni di essi contenute;
b. di aver preso esatta conoscenza delle condizioni degli immobili e delle sue pertinenze,
di tutte le circostanze generali e particolari che in esso si possono riscontrare e che
possono influire sulla conduzione;
c. di aver preso visione degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e degli
immobili con annesse pertinenze;
d. di essere disponibile ad assumersi tutti gli oneri relativi al completamento della parte
impiantistica dei locali in base alle proprie esigenze logistiche e produttive, accettando
che tali opere restino in dotazione della struttura;
e. di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori ai sensi delle vigenti leggi, nonché alle condizioni del contratto
di lavoro in vigore nelle località in cui dovrà essere svolta l’attività;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………….…………….. lì, ……………………
LA DITTA/ENTE PUBBLICO RICHIEDENTE
(Timbro e firma per esteso dell’imprenditore o del legale rappresentante)

Si allega
in separata busta (BUSTA B):

Cauzione;
Scheda-Relazione;
Certificato CCIAA o dichiarazione sostitutiva;
Certificati Casellario Giudiziale o dichiarazioni sostitutive

