Allegato 5) Modello di Offerta economica

(Apporre una marca da € 16,00)



BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DI AZIONI DELLA SOCIETA’
“S.T.B. SOCIETA’ DELLE TERME E DEL BENESSERE S.P.A."



(In caso di persona giuridica privata o pubblica)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 
nato/a__________________________ prov._________   il_____________________ 
residente a _________________________________________ prov._____________ in via _______________________________________________________ n°____, 
codice fiscale _______________________, in qualità di ______________________  
della società\ente privato\associazione\ente pubblico  (indicare denominazione o ragione sociale completa) ________________________________________________ 
con sede legale a __________________________________________ prov._______ in via ______________________________  n°________  
codice fiscale e partita IVA:______________________________________________ 


(In caso di persona fisica)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a__________________________ prov.___________ il____________________ 
residente a _________________________________________    prov.____________ in via _________________________________ n°____, 
codice fiscale ___________________________, 

in relazione alla  gara pubblica per la cessione di n. _____________ azioni di cui sono titolari la Provincia di Siena (Ente Capofila) ed i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza e Sarteano, nella societa’ “S.T.B. SOCIETA’ DELLE TERME E DEL BENESSERE S.P.A."


DICHIARA

	di voler acquistare n. (in cifre) ____________ (in lettere) _____________________ di azioni della società S.T.B. SOCIETA’ DELLE TERME E DEL BENESSERE S.P.A.;


	di offrire per ciascuna azione il prezzo di € (in cifre) _______________________ 
(in lettere) ________________________________________


	(barrare la casella e compilare solo in caso di offerta in nome e per conto di terzi): 

dichiara che la sopra riportata offerta economica è presentata in nome e per conto di      

	(barrare la casella e compilare solo in caso di offerta per persona da nominare):

dichiara che la sopra riportata offerta economica è presentata per persona da nominare.

A tal fine dichiara che l’offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dal bando di gara. 





Firma
(in caso di società / ente privato / associazione / ente pubblico apporre anche il relativo timbro) 


  _________________________________	









(Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore). 

