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ALLEGATO “B”  

 

Spett.le Comune di Abetone Cutigliano  

Servizio Commercio e Sviluppo Economico  

P.zza Umberto I° n. 1   

51024 ABETONE CUTIGLIANO 

(PISTOIA) 

 

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA PROMOZIONALE 

DENOMINATA “SAGRA DI MEZZ’ESTATE - EDIZIONE ANNO 2020.  

 

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a _______________________ 

il ________________________ Residente in _____________________________________________________ 

Via ___________________________________ n. ________ 

In qualità di _____________________________________ (legale rappresentante, presidente, titolare) 

della_______________________________________________________________________________ 

Con sede in __________________________Via/Piazza ____________________________n° _______ 

Partita I.V.A. _______________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

*Indirizzo mail : ________________________________________________ *n. fax : _____________  

* n. tel :_______________ * n. cellulare : _______________________ 

(* compilando i campi si esprime contestualmente il proprio consenso al trattamento del dato ed alla eventuale 

diffusione per finalità connesse all’attività oggetto di affidamento)  

   

Presa visione del disciplinare, dell’avviso pubblico e di tutta la documentazione allegata e connessa  

DICHIARA 

di aver preso conoscenza esatta della natura dell’affidamento e di ogni circostanza generale e particolare che 

possa influire sulla determinazione dell’offerta e di aver giudicato pertanto la concessione di servizi stessa 

realizzabile e remunerativa l’offerta economica presentata.  

Dichiara altresì di aver visionato l'area presso la quale si svolgerà la Fiera promozionale (Cutigliano, P.le di 

Sant’Antonio) e le strutture/box in muratura ivi presenti e di averle trovate idonee all’utilizzo ai fini della 

manifestazione oggetto di affidamento in concessione.  

 

Premesso quanto sopra formula la seguente offerta economica, a titolo di canone unitario da corrispondere a 

favore del Comune di Abetone Cutigliano nelle tempistiche previste nel Disciplinare :  

 

euro _________/____ escluso IVA (in lettere: euro ___________________________/__________) 
 
(Sono ammesse esclusivamente offerte al rialzo rispetto all’importo determinato a base della procedura di affidamento, 

corrispondente ad euro 500,00, esente IVA)  

 

Luogo e data __________________________ 

 

Il Dichiarante 

(Firmare in modo chiaro e leggibile) 

 

______________________________________________ 
         N.B. : la mancata sottoscrizione della presente   

         offerta economica è causa di esclusione dalla procedura.  


