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VERDE ED AMBIENTALE 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a 

cognome _____________________________________ nome _____________________________________ 

nato a ____________________________________________ provincia |__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                sesso __  M   __ F 

comune di residenza ________________________________________________________ provincia |__|__| 

via/piazza __________________________________________________ n. _________ CAP |__|__|__|__|__| 

telefono ____________________ mail o PEC __________________________________________________ 

in qualità di: titolare legale rappresentante altro_________________________________________________ 

della società/impresa/atro 

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 

comune sede legale ________________________________________________________ provincia |__|__| 

via/piazza __________________________________________________ n. _________ CAP |__|__|__|__|__| 

telefono ____________________ mail o PEC __________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

nell’ambito della gara pubblica per la concessione in affitto dei terreni destinati alla coltivazione agricola 

tradizionale siti in Comune di Muggiò così distinti in catasto: 

A. sud Strada Vicinale Cascina Nuova  foglio 10 mappali 108-109-129  per circa 5.750 mq 

B. nord via Galvani (SP131)   foglio 11 mappale 95   per circa 2.400 mq 

C. sud via Galvani (SP131)   foglio 11 mappale 96   per circa 4.300 mq 

D. vie Monza/Mantova   foglio 13 mappale 82   per circa 1.440 mq 

E. via Figini (nord Canale Villoresi)  foglio 14 mappale 114   per circa 1.160 mq 

F. via Monza (sud Canale Villoresi)  foglio 14 mappale 344   per circa 2.850 mq 

G. vie Sondrio/del Parco   foglio 16 mappale 36   per circa 8.900 mq 

H. vie Sondrio/del Parco   foglio 16 mappale 89   per circa 5.600 mq 

 

OFFRE 

 

per l’area identificata con la lettera __________, irrevocabilmente ed incondizionatamente, l’importo di euro 
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 _____________________________________________ (indicare in numero) 

_____________________________________________ (indicare in lettere) 

quale canone annuale (in aumento rispetto alla base d’asta di €/mq 0,045), al netto di ogni spesa, e onere 

anche fiscale, che sarà a totale carico dell’Affittuario. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Data |__|__| / |__|__|/ |__|__|__|__| 
 

 

 ______________________________________ 
 Firma del richiedente 
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