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ALL.3) 

 

 

 

Spett. le 

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. 

Via Leonida Magnolini, 3 

25135 Brescia 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse e presentazione offerta per la stipula di 

un contratto per l’uso di una porzione d’area situata al piano -1 del parcheggio Piazza 

Vittoria in Brescia, Piazza Vittoria sn. 

 

 

 

Il sottoscritto,  

nome _________________________________________________________________________   

cognome ______________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________________________________________ 

residente in via ______________________________________________________ n. _________ 

località ________________________________________________________________________ 

prov.__________________________________________________________________________   

cap. __________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________________________________________________________ 

fax.: __________________________________________________________________________ 

E-mail :________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________________ 

il _____________________________________________________________________________ 

che si identifica mediate il seguente documento di identità 

 ______________________________________________________________________________ 

n.ro ___________________________________________________________________________ 

rilasciato il _____________________________________________________________________  

da ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 
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in proprio  

(ovvero)  

nella sua qualità di Legale Rappresentante del/della ____________________________________  

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________  

in via ______________________________________________________________ n.__________  

prov __________________________________________________________________________ 

cap. __________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________________________________________________________ 

fax ___________________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

partita I.V.A. ____________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

 

DICHIARA  

i. di manifestare interesse alla stipula di un contratto per uso di postazione vendita/servizio di 

tipo automatico, senza presenza di personale della porzione d’area situata presso il 

parcheggio Piazza Vittoria in Brescia, Piazza Vittoria sn, come identificato nell’”Avviso per 

la manifestazione di interesse alla stipula di un contratto per uso di una porzione d’area 

presso il parcheggio Piazza Vittoria..” del ____________________; 

ii. di conoscere e di accettare espressamente tutte le altre condizioni poste nell’” Avviso per la 

manifestazione di interesse alla stipula di un contratto per uso di una porzione d’area 

presso il parcheggio Piazza Vittoria..” del ___________________________;  

iii. di offrire per l’uso dell’area in oggetto, come descritta nell’“Avviso per la manifestazione di 

interesse alla stipula di un contratto per  uso di una porzione d’area presso il parcheggio 

Piazza Vittoria..” del _________________________: 

€____________________________________________________ (canone complessivo 

mensile indicato in cifre); 

€____________________________________________________ (canone complessivo 

mensile indicato in lettere); 

iv. che la presente offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione della dichiarazione di offerta; 

v. di voler ricevere le comunicazioni efferenti alla presente Manifestazione di Interesse ai 

seguenti recapiti:  

________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

vi. di essere a conoscenza che i dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto; 

 

ALLEGA 

 

1. copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della 

presente istanza; 

2. (nel caso di persona giuridica) documentazione, in corso di validità, attestante il possesso 

dei necessari poteri di firma del sottoscrittore della presente istanza; 

3. dichiarazioni ex d.P.R. 445/2000; 

4. dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio. 

 

 

________________________, lì _______________________ 

 

 

 

Firma del sottoscrittore ed eventuale timbro  

 

    __________________________ 


