
“Allegato 4”  (da inserire dalla Busta  n. 2) 
il presente MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA  deve essere compilato e sottoscritto in ogni pagina 

ed inserita nella busta n° 2  (offerta economica) 
 

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PASCOLI COMUNALI 
 DEL “COMPRENSORIO ORSIERA” 

Per le stagioni di pascolo 2018-2019-2020-2021-2022-2023  
(ovvero per la durata complessiva di anni  di anni sei 

 
 
 

SPAZIO PER 
APPOSIZIONE  MARCA 

DA BOLLO 
DA € 16,00 

 
 
 

 
 
Al Comune di Mattie 
Via Roma, 4 
10050 MATTIE (TO) 
 

 
Gara per la concessione amministrativa dei pascoli del Comprensorio Orsiera per le stagioni 

di pascolo degli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 
Il/la sottoscritto/a .(cognome e nome) ………………………………………………………………. 
nato a (luogo, provincia, data) ……………...………………………………………………. (____), 
 il ……………………………… , Codice fiscale : …………………………………………………... 
 
residente a (luogo, prov.. indirizzo) ………………………………………………………… (____),  
Via ………………………………………………………………………………………, n… ……… 
in nome del concorrente “…………………………………………………………………………….“  
con sede legale in (luogo, prov. Indirizzo) …………………………………………………… (____),  
Via ………………………………………………………………………………………, n. ……… 
 
nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  
� Titolare o Legale rappresentante  
� Procuratore speciale / generale  
� Capofila con mandato collettivo speciale di rappresentanza 
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  
� Impresa individuale (precisare se coltivatore diretto  o imprenditore agricolo) 
………………………………………………………………………………….………………………………. 
� Società agricola (precisare il tipo se società di persone o di capitali ) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
� cooperativa agricola 



          TIMBRO E FIRMA 
� associazione temporanea di scopo costituita tra i soggetti  indicati nell’”istanza e dichiarazioni 
per partecipazione alla gara” 
 

O F F R E 
 
Per la concessione amministrativa dei pascoli comunali del Comprensorio Orsiera – per le 
stagioni di pascolo relative agli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023, un prezzo complessivo 
ed incondizionato, riferito alla stagione di pascolo 2018, di  ========================== 
 
 
(in cifre):    € ……………………………………….. ,  
 
dicasi (in lettere):  Euro ………………………………………………………...virgola………… 
 
Luogo e data 
 
……………………………………………………………….. 
 
       TIMBRO E FIRMA (leggibile) 
 
 
     ……………………………………………………………… 
 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
N.B.: ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 
legale rappresentante 
 


