
Spett.le 
Comune di DAIANO 
 
 

OFFERTA 
 

CONCESSIONE IN USO PUNTI FUOCO  
DA DESTINARE A NOLEGGIO PER COTTURA DI CIBO 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ____________________ il 

______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa 

____________________________________________ cod.fisc. ____________________________, P.IVA 

____________________________, con sede legale in _____________________________ via 

_______________________________, n. ___, presa visione del bando di data _________, prot. n. _____, 

 
FORMULA 

 
la seguente offerta per la concessione in uso dei sei punti fuoco presenti nel territorio comunale di Daiano: 
 

Valore canone periodo dal 01.07.2018 al 31.10.2018 (Iva esclusa) 

€ ______________________ 

 
DICHIARA 

 
secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità 
penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000: 
 
a) di aver preso visione dei sei punti fuoco ove dovrà essere esercitata l’attività di noleggio a utenti per la 

cottura di cibo, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull'esercizio del noleggio dei punti fuoco; 

b) di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli obblighi connessi con le disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori che saranno impiegati nell'attività di noleggio dei punti 
fuoco, nonché delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove verrà esercitata l'attività stessa e delle 
normative previdenziali ed assistenziali ivi vigenti; 

c) di accettare tutte le clausole del contratto di concessione, come indicate nella bozza allegata all’avviso di 
confronto concorrenziale, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e di 
ritenere equo il valore del canone che si è indicato in offerta; 

d) che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a sottoscrivere il contratto di concessione, con le 
clausole indicate nell’allegato al presente avviso, entro il termine che le verrà comunicato 
dall'Amministrazione. 

 
 
 

___________________________________ 

(FIRMA) 

 
 
 

Luogo e data _____________________ 

Marca da 

bollo da euro 

16,00 


