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ALLEGATO A 
Offerta Economica 
 

Spett.le  

A.P.S.P. 

Opera Pia Leopoldo e 

Giovanni Vanni 

Via Vanni n. 23 

50023 Impruneta (FI) 

AVVISO PUBBLICO di MANIFESTAZIONE d’INTERESSE 
per l’AFFITTO di n° 1 LOTTO di TERRENO AGRICOLO E UN MANUFATTO TERRA TETTO ristrutturato di 

proprietà (ART. 45 l. 203/1982) dell’Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni – APSP 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ (nome e cognome) 

Nato/a a ___________________ (_____) (luogo di nascita) il_________________ (data di nascita), 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ e 

residente a____________________________________ (___) (Comune e Provincia di Residenza), 

Via/Piazza____________________________________________________________ n. (indirizzo), 

in qualità di (barrare per la scelta): 
 Imprenditori agricoli e tutti i soggetti che al momento della presentazione dell’offerta siano in 

possesso del requisito IAP (imprenditore agricolo a titolo principale); 

 Coltivatori diretti, società agricole e Imprese operanti nel settore agricolo/agrituristico (sia in 

forma singola che associata) 

 Altri soggetti a  loro equiparati dalla legge L. n. 203/1982 e s.m.i. 

Legale rappresentante della Società /Impresa (ove previsto) 

_________________________________________ 

con sede in ___________________________________, 

Via/Piazza ______________________________________________________ n. ___________, 

Codice Fiscale __________________________________ e P. IVA _______________________, 

Telefono _________________________________, fax  ________________________________ 

 
Presa visione dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse in oggetto che dichiara di aver 

compreso e di conoscere. 
 

OFFRE IRREVOCABILMENTE 

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO   € …….…………   € ……………………..…………/……… 
                                                                            (in cifre)                              (in lettere) 

Dichiara inoltre 
di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso, di essersi recato sul luogo in cui è ubicato il lotto di 

terreno e il manufatto terra tetto in corso di ristrutturazione, di aver preso conoscenza delle condizioni 

locali, delle servitù attive e passive, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione del canone, sulle condizioni contrattuali e sulla gestione e di aver giudicato 

la stessa realizzabile e il canone tali da consentire il prezzo offerto. 

Data _________________ 

 

Firma  (leggibile e per esteso)
1
 

 

___________________________________________________ 

                                                           
1
 Apporre in calce la firma della persona fisica/procuratore delle persona fisica/imprenditore/legale rappresentante o procuratore 

speciale della società/cooperativa/consorzio/altro ente o comunque dalla avente i poteri di impegnare l’offerente corredata da 
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Bollo da 

€ 16,00 

 

 


