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Allegato 3. 
 

                                                               All’Istituto Nazionale di Statistica 
          Via C. Balbo, 16 

   00184 - Roma 
 
 

INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA NON VINCOLANTE DI RICERCA DI IMMOBILE PER 
LOCAZIONE PASSIVA AD USO UFFICIO DA ADIBIRE A SEDE REGIONALE ISTAT PER LA CALABRIA 

(Da compilare e sottoscrivere a cura dell’impresa) 
Apporre marca da bollo da € 14,62 o del valore al momento previsto dalla Legge. 

 
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato il______________ a ___________________________________________________________ 
e residente in __________________  via _______________________________________________ 
in qualità di 1:2  ___________________________________________________________________ 
dell’impresa 2  ____________________________________________________________________ 
con sede in via/piazza   _____________________________________________________________ 
telefono n. _______________________________________________________________________ 
fax n. ___________________________________________________________________________ 
e mail  __________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n. _______________________________________________________________ 
con partita IVA 2 n.________________________________________________________________ 

 
Presa visione: 

- dell’avviso per la ricerca di un locale da adibire a sede regionale per la Calabria dell’Istituto Nazionale di Statistica 

pubblicato sul sito www.istat.it; 

- di tutte le norme e condizioni contenute nel sopra indicato avviso che saranno riportate nel contratto predisposto 

dall’Istituto Nazionale di Statistica; 

 

D I C H I A R A 

1) di offrire il locale di cui alla propria offerta tecnica al canone annuo di locazione (IVA esclusa) di 

      Euro (in cifre) ____________________________________________________________________ 

Euro (in lettere) ___________________________________________________________________ 

2) di riconoscere una validità dell’offerta per non meno di 6 (sei) mesi dalla scadenza dalla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta; 

3) di indicare che l’importo annuo presunto relativo agli oneri accessori alla locazione (spese condominiali) è pari a 

circa 

Euro (in cifre) _____________________________________________________________________ 

Euro (in lettere) ____________________________________________________________________ 

4) di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, apposito contratto con l’ISTAT. 

                                                                                                                                   FIRMA3 

                                        .………………………………. 

                                                           
1 Rappresentante legale o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa come da specifica procura (in originale o copia autenticata) da allegare 

alla dichiarazione 

2 In caso di offerta da parte di impresa 

3Da apporre, ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000,  secondo una delle seguenti modalità; 1) in presenza del dipendente addetto; 

2) allegando copia fotostatica di un documento di identità 


