
 
 

 

Al Comune di Sant’Elpidio a Mare 

Servizi Cimiteriali – Area 3  

Piazza Matteotti n. 8 

63811 Sant’Elpidio a Mare   FM 

 
Oggetto: Avviso asta pubblica per l’assegnazione in concessione di n. 2 aree cimiteriali disponibili nella parte storico-

monumentale del Cimitero del Capoluogo per l'edificazione di tombe di famiglia -  OFFERTA ECONOMICA  

 

► SCRIVERE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE 

Il sottoscritto _____________________________________________________________, nato a 

_____________________________________ Prov. (_____) il ___________________ e residente a 

________________________________ in Via __________________________________ n. ______, 

Codice Fiscale ______________________________, Tel.  _________________________________ 

□ in qualità di unico assegnatario - 100% delle quote (corrispondente al 100% dell’offerta) 

□ in condivisione con altro nucleo familiare rappresentato dal Sig ………………………………….. 

………………………………………………… che accetta integralmente, senza riserva o eccezione alcuna, 

che l’offerta di seguito indicata venga ripartita proporzionalmente alle quote divisorie dei loculi ed ossari: 

1) Famiglia …………………………….……….. - …….….…. % (es. 70 % )  

2) Famiglia ………………………….…………...- ………..…. % (es. 30 % ) 
 

al fine di concorrere all’assegnazione di n. 1 area cimiteriale disponibile nella parte storico-monumentale del 

Cimitero del Capoluogo per l'edificazione di n. 1 tomba di famiglia, sulla base di quanto previsto nell’avviso di 

asta pubblica ed accettate integralmente le condizioni di partecipazione, oltre che le specifiche tecniche e le 

direttive prestazionali all’uopo indicate con DGM n. 168/2017 e successiva Determinazione del Responsabile 

Area 3 n. n.  771-231 del 26.06.2017, 

FORMULA  la seguente OFFERTA ECONOMICA  

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

 

importo a  base d’asta 

Euro 16.900,00  

 

Euro__________________________________________ 

(In cifre) 

 

Euro___________________________________________ 

(In lettere) 

 

DICHIARA 
 

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni che dovessero intervenire 

nel corso della procedura di stipula del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito; 

 di impegnarsi a rispettare tutte le clausole contenute negli atti di gara, nelle disposizioni contrattuali e nella 

normativa di riferimento. 
 

Data ____________________                             Offerente/ /procuratore speciale/rappresentante legale 

__________________________________________                                                                                                   
firma leggibile e per esteso 

 
 Solo in caso di condivisione 

                 Rappresentante del 2° nucleo familiare 
               __________________________________________                                                                                                      
                                  firma leggibile e per esteso 

 

 


