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ALLEGATO 3  

(da inserire nel plico e riportare su carta intestata del concorrente) 
Al GAL Etna Società Consortile a r.l. 

Via Vittorio Emanuele, 124/b (c/o Villa delle Favare) 

95033 Biancavilla (CT) 

PEC: galetna@pec.impresecatania.it 

OFFERTA ECONOMICA  

 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs 50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ex 

art 95, comma 4, lett. B) del medesimo decreto per l’acquisizione di servizi di garanzie fideiussorie a 

favore di AGEA quale garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a 

finanziamento per la sottomisura 19.4 per l’attuazione del PAL del GAL Etna 

- CIG: Z7F251E73E 

 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________ Prov.____________il______________________________ 

Residente ________________________Prov.___________Via_____________________________ 

Cod.Fisc:_______________________________________________ 

NELLA QUALITA’ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 

Della Società ______________________________________________________________________ 

con sede legale in   ____________________ Prov._____ Via_______________________________ 

Tel._________________________ Fax ___________________________________________ 

Cod. Fisc·______________________________ Part. IVA_________________________________ 

E-mail:___________________________ PEC: _________________________________________ 

 

DICHIARA 

Che l’importo totale offerto è di €. ……………………… 

(in lettere) Euro. ……………………………………………… 

 

             Data          Firma 

 

 

__________________       ____________________ 

 
1.la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante/Procuratore della Ditta; 

2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di documento d’identità del 

sottoscrittore (art. 387 comma 3 del DPR 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità 

oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 del DPR 445/2000. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del DL 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati 

personali sopra riportati sono  prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. 

 


