
 

Associazione Culturale no profit “Riportiamo alla Luce” - Via Chiesazza Sperone IX, snc   

90010 Altavilla Milicia - Palermo  C.F. 05108330829 

tel +39 346 6778346  www.riportiamoallaluce.org – e-mail: presidente@riportiamoallaluce.org 

 

ALLEGATO (SCHEMA DI PRESENTAZIONE) 

 

Spett.le 

Associazione Culturale Riportiamo alla Luce 

Via Chiesazza Sperone 9 snc  

 90010 Altavilla Milicia (Pa) 

info@riportiamoallaluce.org 

 

Oggetto: offerta di fornitura per servizi di _________________________________________ 

 

Il / la sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (Città), il (data), residente  in Via/P.zza (indirizzo),  e 

domiciliato/a in Via/P.zza (indirizzo), avente  codice fiscale (numero)  in qualità di legale rappresentante  

della (denominazione) con sede legale in (indirizzo e città) partita iva n° Riferimenti: telefono (numero), fax 

(numero), mail (indirizzo) 

 

facendo seguito all’Avviso di fornitura n. xx pubblicato sul Vs. sito in data XXX , allega alla presente la 

migliore offerta tecnico economica per le attività richieste e il curriculum aziendale. 

 

Luogo e data ____________________   Firma leggibile ___________________________ 

 

Si autorizza ai sensi del D Lsg 163/2003, successive modifiche, integrazioni e regolamenti di attuazione, l’Associazione Riportiamo alla 

Luce ad utilizzare i dati anagrafici ed ogni altro dato fornito o prodotto con questa domanda e pertanto autorizzo il l’Associazione 

Riportiamo alla Luce all’inserimento di tutti i propri dati negli archivi cartacei e informatici dello stesso. 

 

Luogo e data ____________________   Firma leggibile ___________________________ 

 

DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI CONSEGNA A MANO 

Documento consegnato a mano in data -- / -- / ---- 

Per presa visione Firma  
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Spett.le 

Associazione Culturale Riportiamo alla Luce 

Via Chiesazza Sperone 9 snc  

 90010 Altavilla Milicia (Pa) 

info@riportiamoallaluce.org 

 

Offerta tecnico economica: 

 

Oggetto 

 

 

 

 

Attività 1: titolo 

Descrizione 

Output previsti 

Costo comprensivo di iva 

 

Ripetere per ogni attività di cui all’Avviso 

 

SI ALLEGA FORMATO ELETTRONICO DELLA PROPOSTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


