All. n. 4
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali
Via Diaz, 11
80134 - Napoli

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA - PER L’INDIVIDUAZIONE DI
UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELL’UFFICIO TERRITORIALE DI
CASTELLAMMARE DI STABIA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato
a ____________________________ prov. ________________ il _______________________
e residente in ______________________ CF_________________________, in qualità di
rappresentante legale munito dei necessari poteri della ___________________________ con
sede

legale

in

___________________________

________________________________________________
P.IVA

_______________________

fax

e
C.F.

domicilio

fiscale

in

___________________

____________________

tel.

_______________________ e-mail: ________________________________________
Pec _______________________________
con riferimento all’avviso di indagine di mercato dell’Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale Campania per la ricerca di un immobile sito nel Comune di Castellammare di
Stabia da adibire a sede dell’Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia dell’Agenzia
delle Entrate,
dichiara quanto segue
1.

di offrire in locazione l’immobile _________________________________________
__________________________________ (indicare i dati identificativi dell’immobile);

2.

l’immobile è/sarà corredato dei requisiti di cui al suddetto avviso di indagine di mercato;
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3.

la richiesta economica per il canone di locazione annuale dell’immobile è, al netto
dell’IVA ove dovuta, pari ad Euro
_________________________ (__________________________________________);
in cifre

in lettere

4.

(eventuale) di voler assoggettare il contratto al regime di imposizione IVA;

5.

(nel caso di disponibilità alla vendita dell’immobile) di essere disponibile alla vendita
dell’immobile
al
prezzo
di
€
___________________
(________________________________________), con l’espressa accettazione della
disciplina prevista nello schema di contratto allegato al bando;

6.

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
__________________

