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AALLLLEEGGAATTOO  22  

  
(Marca da bollo) 
 

Spett.le 
FONDAZIONE VULCI 

in persona del legale rappresentante p.t. 
Via della Volta Buia n. 2/A  

01014- Montalto di Castro (VT) 
 

 
OGGETTO: GARA PER LA CONCESSIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE DENOMINATA 
“CASALETTO MENGARELLI”, SITA ALL’INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO 
NATURALISTICO DI VULCI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALTO DI 
CASTRO, DA DESTINARE ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE BAR RISTORAZIONE , APERTA AL PUBBLICO. 

 

MMOODDEELLLLOO  OOFFFFEERRTTAA  EECCOONNOOMMIICCAA  

  Il sottoscritto _________________________________________________________, nato a 

_______________, il __________nazionalità ____________________________ codice 

fiscale __________________________________________________________ residente in 

_____________________ Via _____________________________ n.___, Tel. 

________________________Fax_____________e-mail____________________ ;  

(barrare la casella che interessa)  

� in proprio ‚  

� in qualità di legale rappresentante della società 

__________________________________ codice fiscale 

_______________________________________________________ partita I.V.A. (se diversa 

da CF) ___________________________________________ denominazione o ragione 

sociale__________________________________________ con sede nel Comune di 

__________________________________Provincia _______ 

Via/Piazza_______________________________n. _________C.A.P.________ n.. di 

iscrizione al del Registro Imprese______________________________________ presso la 

CCIAA di ___________________________________________________, domiciliato per la 

carica in _____, via_______, n. ______ 

 consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai fini della concessione 

dell’immobile denominato “Casaletto Mengarelli”, da destinarsi ad attività di somministrazione 
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di alimenti e bevande, bar ristorazione, ubicato all’interno Parco Archeologico Naturalistico di 

Vulci nel territorio di Montalto di Castro, individuato nelle planimetrie del Comune di Montalto 

di Castro, al foglio 6, particella 40, classe fabbricato rurale 

OOFFFFRREE  

- quale canone mensile la somma di Euro___________,00 espressa in cifre ( 

Euro___________/00 espressa in lettere); 

- quale canone annuale la somma di Euro___________,00 espressa in cifre ( 

Euro___________/00 espressa in lettere); 

 

Data ____________________  

 

L’Offerente/Il Legale Rappresentante/Procuratore 

-------------------------------- 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere 
corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di 
validità (se procuratore deve essere allegata la relativa procura notarile in originale o copia autentica)  

  


