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Via Lancaster, 13 Acireale 
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OFFERTA ECONOMICA 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di offerte relative alla stipula di una polizza 

fidejussoria a favore di AGEA quale garanzia dell’importo richiesto a titolo di anticipazione 

sulla somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4 PSR SICILIA 2014/2020 

 

 

Il/La Sottoscritto/a   ....................Nato/a a…………………….   Prov…….   Il……………………   

Residente ……………………Prov……………….Via………………….Codice Fiscale: 

…………nella qualità di: 

1. Titolare 

2. Legale Rappresentante 

3. Procuratore (come da procura generale/speciale in data…………………………………….. 

…………………..a  rogito del notaio ………………. Rep……..N….. che si allega in originale o in 

copia conforme) della Società/ditta ………………………….. 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……………….. 

Da pagare secondo le seguenti modalità…………. 

 

 

Data           Firma  

 

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

società; 
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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. 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.  

 


