
   
  

  

 
 
 

ALLEGATO 3 
 
 
Al Comune di Quattro Castella  

Piazza Dante, 1 
42020 Quattro Castella (RE) 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI TORRI-FARO PRESSO I CAMPI 
SPORTIVI COMUNALI, PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ATTI ALL’ELIMINAZIONE DEL DIGITAL 
DIVIDE MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DI INFRASTRUTTURE WIRELESS PER LA FORNITURA DEL 
SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ A BANDA LARGA 
 
(barrare una sola casella della struttura (torre-faro) per cui si intende presentare offerta): 
 
Lotto 1) - Campo sportivo di Quattro Castella 
□ Torre faro n. 1 (Allegato 1 – Fascicolo 1); 
□ Torre faro n. 2 (Allegato 1 - Fascicolo 1); 
□ Torre faro n. 3 (Allegato 1 - Fascicolo 1); 
□ Torre faro n. 4 (Allegato 1 - Fascicolo 1); 
 
Lotto 2) - Campo sportivo di Montecavolo 
□ Torre faro n. 5 (Allegato 1 - Fascicolo 2); 
□ Torre faro n. 6 (Allegato 1 - Fascicolo 2); 
□ Torre faro n. 7 (Allegato 1 - Fascicolo 2); 
□ Torre faro n. 8 (Allegato 1 - Fascicolo 2); 
 
Lotto 3) - Campo sportivo di Puianello 
□ Torre faro n. 9 (Allegato 1 - Fascicolo 3); 
□ Torre faro n. 10 (Allegato 1 - Fascicolo 3); 
□ Torre faro n. 11 (Allegato 1 - Fascicolo 3); 
 
Lotto 4) - Campo sportivo di Salvarano 
□ Torre faro n. 12 (Allegato 1 - Fascicolo 4); 
□ Torre faro n. 13 (Allegato 1 - Fascicolo 4); 
□ Torre faro n. 14 (Allegato 1 - Fascicolo 4); 
□ Torre faro n. 15 (Allegato 1 - Fascicolo 4). 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ nato il 

_________________________ a ______________________________________ (Prov. _____) residente in 

________________________________________________ n° __________, città 

_______________________________________ (Prov. _____) in qualità di 

_______________________________________________________________ (indicare se persona fisica o titolare di 

ditta individuale o legale rappresentante/procuratore di società/.) dell’impresa / società 

__________________________________________________________________________ con sede in 

Marca da 
bollo 

€ 16,00 



   
  

  

___________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n° _________________________________ - partita IVA n° _______________________________ 

 
in riferimento alla struttura (torre-faro) sopra indicata 
 

OFFRE 
 

 

L’aumento percentuale del: __________% (____________________________________) * 

 in cifre in lettere 

 
Ovvero 

 

Pari al canone annuo di concessione: di € _____________ (____________________________________) * 

 in cifre in lettere 

 
                                        
 
Luogo, data _________________________________      
 

FIRMA DELL’OFFERENTE 
 

 
______________________________             

 
*AVVERTENZA: 
Occorrerà presentare una singola offerta in busta chiusa per ciascuna struttura – torre-faro per cui 
si intende concorrere. 
All’esterno di ogni busta relativa alla struttura per cui si intende presentare offerta dovrà essere 
indicato con chiarezza il numero del lotto su cui insiste la struttura stessa ed altresì il numero di 
tale struttura d’interesse, secondo l’elencazione di cui all’Allegato 4 all’Avviso d’asta pubblica.  
 
 


