
  

                                  
MODELLO “A”  

SCHEMA DI OFFERTA  

  

per la locazione tramite asta di unità immobiliari commerciali di proprietà 
dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale Varese – Como – Monza Brianza – 
Busto Arsizio  
  

1. Il Sottoscritto  

Cognome   Nome   

Codice Fiscale    

Comune di nascita  Provincia  Data di nascita  

In qualità 

di:  

Offerente    

Rappresentante legale    

Nome, Denominazione o Ragione Sociale  

  

  

Registro delle Imprese    

Codice Fiscale/Partita I.v.a.    

Sede Legale/Residenza    Prov.  

Via/Piazza   N.   C.A.P.  

  

  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 2.   

  

Prezzo offerto        per la locazione:  

Euro (in cifre)  

  

  

(in lettere)  

oltre oneri accessori e IVA nella misura di legge  

3. relativa a:  

Immobile sito nel Comune di  

  

  

Canone a base d’asta  

  

€ ____________________________  

VIA  

  

  

  

Tipologia  

NEG/UFF/SEM …      NEGOZIO 

  

MQ.___________  



Per svolgere l’attività di (SPAZIO DA COMPILARE)  

  

  

  

  

  

  

Dichiara inoltre di aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e contenuto 

nell’avviso ed in particolare di:  
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aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto dell’immobile 

per il quale viene presentata offerta; aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, 

costo e spesa (ivi inclusi i bolli, le imposte e tasse) relativi al contratto di locazione dell’immobile 

saranno totalmente a carico dell’aggiudicatario; di aver preso conoscenza e di accettare che la 

presentazione dell’offerta, anche qualora risulti la migliore, non produce alcun effetto vincolativo 

per l’Azienda, la quale potrà non procedere all’aggiudicazione ovvero annullare la gara senza 

alcun onere o responsabilità; aver preso conoscenza e di accettare che l’aggiudicazione produrrà 

effetti solamente con la stipulazione del contratto di locazione e con il contestuale integrale 

pagamento del deposito cauzionale, delle spese contrattuali e relativa IVA.  

  

La presente offerta economica è vincolante, valida e irrevocabile per 180 (centoottanta) gionri 

dalla data di apertura delle buste.  

  

Con osservanza.  

  

5. Luogo ____________         Data _____________  

  

  

  

FIRMA ______________________                                                                 

  

  

  

N.B.  

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore.  
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