
                                                                                                               

                             
 

 

  

ALLEGATO 3 
MODULO DI OFFERTA    

Marca da bollo da € 16,00 

Al RESPONSABILE 
DELL'AREA AFFARI SOCIALI 
Via Poliseo De Angelis 

              64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) 
 

OGGETTO: Ospitalità alberghiera per soggiorno termale per anziani anno 2018. 

         Località Abano Terme. 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

    In riferimento  all'ospitalità alberghiera di cui all’oggetto, _l_ sottoscritta/o 

____________________________ titolare/rappresentante della _____________________ 

______________________________________con sede in __________________________ 

______________________________ alla Via ____________________________________ Codice Fi-

scale ________________________ Partita I.V.A. _______________________ 

 
D I C H I A R A 

a) Trattamento in pensione completa (14 giorni - 13 notti) Per il soggiorno in questione ri-
chiede il prezzo di € ......................  (in lettere ........... ........................................................ ) 
IVA compresa - a notte (13 notti) per ciascun anziano e con sistemazione in camera dop-
pia (offerta da formulare a ribasso sull'importo a base d'asta di € 39,00 - IVA compresa  - per ogni parteci-

pante); 
che l'offerta è riferita al periodo: 
 Arrivo: 17 GIUGNO 2018  partenza: il 30 GIUGNO 2018. 

b) Soggiorno gratuito, in pensione completa,  per massimo n. 3 accompagnatrici (n. 1 per 
ogni venticinque partecipanti); 

c) che il supplemento  a carico dell’utente da pagare loco in caso di richiesta per l’eventuale 
camera singola è di € ............... (in lettere ................................................................) IVA 
compresa a notte; 

 

__l__ sottoscritt__ consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76, 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara, altresì, di 

impegnarsi al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento e di lavoro, nonché 

ad adempiere compiutamente alle relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assi-

stenza e sicurezza del personale, di cui ha tenuto conto nella redazione dell’offerta. 

 

            Luogo e data  

________________________ 

IL DICHIARANTE 
(timbro del soggetto concorrente e firma del dichiarante) 

 

________________________________________ 

 
- Allega copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


