
ALLEGATO 2

Spettle AIPES
ViaG. D'Annunzio, 17

03039 Sora (Fr)

FAC-SIMILE PROPOSTA ECONOMICA

PER SOGGETTO SINGOLO
o per

RAGGRUPPAMENTO DI PIÙ' SOGGETTI

OGGETTO: Manifestazione d'interesse per la ricerca in locazione di immobile da adibire ad
uso diverso dall'abitazione.

(compilare le parti di interesse)

1.

Il/i sottoscritto/i

Nato a Provincia il

Residente a Provincia GAP

Stato Via/Piazza

Partita IVA C.F.

Recapiti: tei. fax e-mail:

e-mail PEC:

n. iscrizione I.N.P.S.

n. iscrizione I.N.A.I.L.

Agenzia delle Entrate di competenza (Direzione provinciale e Ufficio

territoriale

2.

Il/i sottoscritto/i

Nato a Provincia

Residente a Provincia GAP

Stato Via/Piazza

Partita IVA C.F.

Recapiti: tei. fax e-mail:

e-mail PEC:

n. iscrizione I.N.P.S.

n. iscrizione I.N.A.I.L.

Agenzia delle Entrate di competenza (Direzione provinciale e Ufficio

territoriale



3.

Il/i sottoscritto/i

Nato a Provincia il

Residente a Provincia GAP

Stato Via/Piazza

Partita IVA C.F.

Recapiti: tei. fax e-mail:

e-mail PEC:

n. iscrizione I.N.P.S.

n. iscrizione I.N.A.I.L.

Agenzia delle Entrate di competenza (Direzione provinciale e Ufficio

territoriale

in qualità di:

o Titolare del diritto di proprietà sull'immobile

o Contitolare/i del diritto di proprietà sull'immobile

o Rappresentante dei suddetti soggetti

DICHIARA/DICHIARANO

con riferimento all'immobile:

inserire dati identificativi dell'immobile offerto

Che il CANONE ANNUO richiesto per la locazione dell'immobile offerto, è pari ad un importo
complessivo di € (in lettere: Euro / )
oltre I.V.A. se dovuta.

SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO

A mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a n. 4 mesi a decorrere dal termine di
scadenza fissato per la ricezione della manifestazione di interesse;

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESÌ'

di essere consapevole/i di accettare che il canone offerto verrà sottoposto a valutazione di
congruità da parte di AIPES e che al canone così congruito si applicherà una riduzione del 15%,
ai sensi dell'art.3 comma 6 del decreto n. 95 del 6 luglio 2012, convcrtito, con modificazioni, in
legge n. 135 del 7 agosto 212. Trova applicazione il contratto relativo agli Enti pubblici, di cui
alla legge n. 392 del 1978;
di essere consapevole/i di accettare che il contratto di locazione avrà una durata pari ad anni 3
(tre), con facoltà per l'AIPES di recesso anticipato con preavviso pari a 12 mesi.



li

(Firma di tutti i soggetti che rendono la dichiarazione: titolari del diritto di proprietà sull'immobile o
loro rappresentante)

firma

firma

firma

*I1/I dichiarante/i deve/devono allegare copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità
ed eventuale procura.


