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 Allegato B 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 

Al Comune di Pontinia 

Piazza Indipendenza, 1 

04014 Pontina (LT) 

 

 

OGGETTO: affidamento della concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – Art. 30 D.Lgs. 163/2006 

 
 
 
Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel 

comune di _______________ (__)  Stato _____________ via/piazza _______________________ n. 

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ in qualità 

di_____________________________ della società __________________________ con sede legale nel 

comune di _______________ (__)  Stato _____________ via/piazza _______________________ n. 

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ PIVA _________________________ 

ovvero 

in qualità di procuratore in forza di procura n. _______________di rep. in data____________del Notaio 

_______________________ che si allega alla documentazione di gara1 

 
 
 
che partecipa alla gara indetta dal Comune di Pontina per la concessione del servizio in oggetto come: 

□ concorrente singolo 

□ mandataria/capogruppo del raggruppamento denominato _____________________________ 

                                                
1 La mancata allegazione comporta esclusione, senza possibilità di integrazione. 

Marca da 
bollo € 
14,62 
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Solo in caso di raggruppamento, inserire i dati dei soggetti mandanti: 
 
 

Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel 

comune di _______________ (__)  Stato _____________ via/piazza _______________________ n. 

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ in qualità di rappresentante legale della 

società mandante __________________________ con sede legale nel comune di _______________ (__)  

Stato _____________ via/piazza _______________________ n. _______ CAP ________ codice fiscale 

_______________________ PIVA _________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel 

comune di _______________ (__)  Stato _____________ via/piazza _______________________ n. 

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ in qualità di rappresentante legale della 

società mandante __________________________ con sede legale nel comune di _______________ (__)  

Stato _____________ via/piazza _______________________ n. _______ CAP ________ codice fiscale 

_______________________ PIVA _________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel 

comune di _______________ (__)  Stato _____________ via/piazza _______________________ n. 

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ in qualità di rappresentante legale della 

società mandante __________________________ con sede legale nel comune di _______________ (__)  

Stato _____________ via/piazza _______________________ n. _______ CAP ________ codice fiscale 

_______________________ PIVA _________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel 

comune di _______________ (__)  Stato _____________ via/piazza _______________________ n. 

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ in qualità di rappresentante legale della 

società mandante __________________________ con sede legale nel comune di _______________ (__)  

Stato _____________ via/piazza _______________________ n. _______ CAP ________ codice fiscale 

_______________________ PIVA _________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel 

comune di _______________ (__)  Stato _____________ via/piazza _______________________ n. 

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ in qualità di rappresentante legale della 

società mandante __________________________ con sede legale nel comune di _______________ (__)  

Stato _____________ via/piazza _______________________ n. _______ CAP ________ codice fiscale 

_______________________ PIVA _________________________ 
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DICHIARA ED OFFRE 
 
 
 
 
Nei confronti del Comune di Pontina (LT) le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del 

servizio oggetto della concessione per tutto il periodo di vigenza del contratto, conformemente a quanto 

disposto dal capitolato d’oneri e dal disciplinare di gara 

 
1. Percentuale di aggio: _______,___ (__________________,___) 

 

2. Minimo annuo garantito: ________________,00 euro (________________________,00) 

 
 
 
 
Oneri aziendali per la sicurezza: ________________,00 euro (________________________,00) 
concorrente singolo o mandatario 
 
 
Oneri aziendali per la sicurezza: ________________,00 euro (________________________,00) 
mandante 
 
Oneri aziendali per la sicurezza: ________________,00 euro (________________________,00) 
mandante 
 
Oneri aziendali per la sicurezza: ________________,00 euro (________________________,00) 
mandante 
 
Oneri aziendali per la sicurezza: ________________,00 euro (________________________,00) 
mandante 
 
Oneri aziendali per la sicurezza: ________________,00 euro (________________________,00) 
mandante 
 
 
 
 
Luogo e data __________________________ 
 
 

  Timbro e firma 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 
 
 
 
.  


