
MODULO “B” da inserire nella busta “Offerta economica”  
 
 
 
 

Spettabile Centrale Unica di Committenza 
  

 

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 

PIAZZA XX SETTEMBRE 32 

35026 CONSELVE (PD) 
 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento in CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE  DELL’IMPO STA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS SIONI E DELLA TASSA 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DAL 1°.1.2018 AL 31.12.2020 PIÙ 
EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORE PERIODO NEL COMUNE DI CONSELVE. 
CIG: 7461807DEB 
Il Sottoscritto .......................................................................................................................... 
nato a ........................................................................................... il ...................................... 
Codice Fiscale ....................................................................................................................... 
in qualità di legale rappresentante della ditta denominata 
…...........................................................................................................    con sede legale in 
Via ...................................... n. ….. CAP ............ Città …………………………………... 
Prov. …......  Codice Fiscale/Partita I.V.A ............................................................................ 
Telefono ..........................................................fax ................................................................. 
E-mail  .......................................................... PEC ................................................................ 
 

DICHIARA 
di formulare la seguente offerta per i servizi oggetto di affidamento: 
1) ICP/DPA canone annuo base di partenza € 37.000,00 (euro trentasettemila/00) 

CANONE ANNUO NETTO FISSO OFFERTO € ……………………. (cifre) € 
……………………………………………………………. (lettere) 
2) TOSAP canone annuo base di partenza € 49.000,00 (euro quarantanovemila/00) 

CANONE ANNUO NETTO FISSO OFFERTO € ……………………. (cifre) € 
……………………………………………………………. (lettere) 
 

DICHIARA 
Inoltre, che: 

- la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata del contratto, fatte salve le 
previsioni di Capitolato in materia di modifiche previste dalla normativa in merito 
all’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche; 

- la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data 
di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dalla lettera di invito; 

- l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni generali e particolari che 
possono influire sull’esecuzione del servizio. 

Luogo e data____________________________ 
 
Il Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 
(Timbro e firma) 
_______________________________________ 
(si allega fotocopia di un documento d’identità) 
Avvertenza:► Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 


