
 

  

 
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Gruppo Azione Locale 

GAL MOLISE RURALE 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

REGIONE MOLISE 2014-2020 

MISURA 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 

Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

 

 

 

 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN EVENTO DA REALIZZARSI IN 

DATA 06.12.2018 PER LA CAMPAGNA DI PROMOZIONE PER IL LANCIO DEL PSL A VALERE 

SULLA SOTTOMISURA 19.4.B COSTI DI ANIMAZIONE DEL GAL MOLISE RURALE  

SOC. CONS. A R.L. 

 

CUP D32E18000180009         CIG Z4B25C1AEC                               

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39590505


 

Spett. le 

GAL MOLISE RURALE SCARL 

c. so Risorgimento, n. 302 

86170 Isernia (IS) 

                                                                                                                                                                         

 

ALLEGATO B 

Offerta economica 

Avviso pubblico indagine di mercato esplorativa per l’affidamento diretto del servizio di organizzazione e 

realizzazione di un evento da realizzarsi in data 06.12.2018 per la campagna di promozione per il lancio del PSL a 

valere sulla sottomisura 19.4.B Costi di animazione del GAL Molise Rurale  

soc. cons. a r.l. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

in qualità di (indicare se: libero professionista - titolare ditta - legale rappresentante o procuratore società)  

____________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ Prov. _____ Via  

_________________________________________, sede operativa in _________________________________ 

Prov. _________ Via ____________________________ C.F. _______________________________ P. IVA 

_____________________________________ tel./cell. ___________________________ e-mail: 

_____________________________________ PEC: _____________________________ consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000, in relazione alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di organizzazione e realizzazione di un 

evento da realizzarsi in data 06.12.2018 per la campagna di promozione per il lancio del PSL a valere sulla 

sottomisura 19.4.B Costi di animazione del GAL Molise Rurale soc. cons. a r.l., formula la seguente offerta 

economica per i servizi di cui agli Artt. 2 e 3 dell’Avviso in oggetto: 

 

 

OFFERTA ECONOMICA: 

  

Importo netto € (in cifre) _______________________ € (in lettere) ______________________________ 

Iva ed oneri € (in cifre) ________________________ € (in lettere) ______________________________ 

Importo complessivo € (in cifre) _________________ € (in lettere) ______________________________ 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Luogo e data Il dichiarante 

 

 


