
                                                                                                                                      Allegato 2 
 

 
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI - ORISTANO 

Sede di Cagliari 
Via E. Pirastu, 2 - 09125 Cagliari 

Tel. 070 60591  Fax. 070 6058535 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IMMOBILI  

UBICATI NEL COMUNE DI ORISTANO 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
(nota: da compilare se la domanda viene presentata da persone fisiche) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________, nato/a a __________________ il 
____/____/____ e residente in _________________, via __________________, C.F. 
_________________, 

 
(nota: da compilare se la domanda viene presentata da società o ditta individuale) 

 
La società/ditta _________________________ con sede in 

_____________________ via  ______________________________ codice fiscale 
____________________ P.IVA _________________, tel. _____________________ 
fax ___________________, e-mail _______________ rappresentata dal/la Sig./ra 

________________________________ nato/a a ______________________ il 
____/____/______ nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per 

la carica presso la sede della stessa, 

 
con riferimento all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse della 
Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano, protocollo n. 33597 

del 01 luglio 2015, pubblicato sul sito internet della Direzione Territoriale del 
Lavoro di Cagliari - Oristano, per la ricerca di un immobile da adibire a sede 
della predetta Direzione Territoriale - sede di Oristano, 

 

DICHIARA 
 

1. di offrire in locazione il seguente immobile (indicare i dati identificativi 
dell’immobile): 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________; 
 



2. che l’immobile è/sarà corredato dei requisiti di cui al suddetto Avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse; 
 

3. che la richiesta economica per il canone di locazione annuale 
dell’immobile è, al netto di I.V.A. ove dovuta, pari ad euro 

 

 ______________________ (________________________________)    
 

            in cifre       in lettere 
 
 

4. la propria disponibilità ad accettare il canone di locazione che sarà ritenuto 
congruo dall’Agenzia del Demanio, ridotto del 15% in ossequio a quanto disposto 

dall’art. 3 del DL n. 95/2012, successivamente convertito in Legge n. 135/2012; 
 
5. di accettare espressamente che l’offerta è vincolante per non meno di 12 mesi dal 

termine fissato per la ricezione della manifestazione di interesse. 
 

 
Luogo e data ________________ 

                                                                                                 Firma 

         __________________ 

 

 
 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e 
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 
 

Luogo e data ________________ 
                                                                                                  Firma 

         ___________________ 

 
 
 


