
segue 

ALLEGATO 3 - MODULO OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO TESORERIA 

 

marca da bollo legale 

(Euro 16,00) 

 

Timbro dell’Istituto di credito 

 

 

 

Al Comune di Volvera 

Via Vincenzo Ponsati n. 34 

10040 – Volvera (To) 

 

OGGETTO: Convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 

dicembre 2025 - CIG ZDA332E6DB. Offerta economica. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………….…………………………………………………………..… 

nato/a a …………………………………………………………………………….. il …………………….…, 

codice fiscale …………………………………, nella sua qualità di …...……..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….… della 

SOCIETÀ ....………………………………………….…………………………………..…………………… 

con sede legale in ……….,..………………………….….………………..………………...…….., C.A.P. 

……………, via ……………………………………………...…………...…………………………………, 

tel. ..………………………………….…………………..., fax ………………………………………………, 

e-mail ……..………………………………………………............…..……………………….………………, 

P.E.C. …………………………….………………………………………….……………………………….., 

codice fiscale ……………………….…………………, P. IVA .………………...…………………………., 

 

OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI ECONOMICHE 

(barrare la casella interessata, ove previsto) 

1. CORRISPETTIVO ANNUALE RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

(ART. 23 DELLA CONVENZIONE) 

a. Ribasso percentuale su €.9.900,00 (euro novemilanovecento/00 cent.mi, esente IVA:  

 

______________% (cifre) ______________________________________ (lettere). 



2. TASSI 

a. Tasso annuo debitore 

Spread su Euribor tre mesi: _________ (cifre) ____________________________________ (lettere); 

b. Tasso annuo creditore  

Spread su Euribor tre mesi: _________ (cifre) ____________________________________ (lettere). 

 

3. CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL COMUNE 

a. Importo: Euro _______________ (cifre) ________________________________________ (lettere). 

 

DICHIARA, INOLTRE, 

 che l’offerta tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza dei piani di sicurezza e delle disposizioni 

circa le condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali vigenti nella Città Metropolitana di Torino e 

che, in riferimento al servizio in oggetto, i costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria 

attività di impresa previsti per l’esecuzione del servizio sono così stimati: 

€. ____________ (cifre)  Euro__________________________________________ (lettere); 

 che le condizioni economiche offerte si intendono fisse per tutta la durata della convenzione; 

 di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e di aver 

preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla predisposizione 

dell’offerta e di giudicare la stessa remunerativa. 

 

….…..…………………, …………………...  

 In fede 

  

 (timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 

 


