
BUSTA “C”: FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 1 

 

Spett.le  

Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 – Reggio Emilia 

 

 

Oggetto: Realizzazione di un video e narrazione scritta relativi alla storia di “U.S. REGGIO 

EMILIA” nel 50° anniversario della sua costituzione 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il _____________________ in qualità di legale 

rappresentante della ditta _______________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ Via ________________________________n. ____ 

Prov. ________ CAP __________ e-mail ___________________________________________________ 

pec____________________________________________________________________________________

numero di telefono ____________________________ numero di fax ____________________________ 

C.F. ____________________________________ P. IVA ________________________________________ 

 

OFFRE 

per la realizzazione del video e narrazione scritta relativi alla storia di “U.S. Reggio Emilia” il 

seguente ribasso percentuale: 

 

LOTTO 1 – VIDEO E NARRAZIONE PER IL  
50° ANNIVERSARIO DELLA  
U.S. REGGIO EMILIA A.S.D. 

sul prezzo base di € 6.600,00 (IVA esclusa) 

RIBASSO PERCENTUALE (*) 
(in cifre):   ____________________________ 

(in lettere): ______________________________ 

 

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con 

allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido. 

Il sottoscritto dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative 

e quantitative delle voci rilevabili nella formulazione dell’offerta che resta comunque fissa e 

invariabile. 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla procedura per la 

partecipazione alla presente manifestazione, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Il sottoscritto è informato, ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che:  

� il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 

modi e limiti necessari per perseguire le  finalità citate; 

� sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

Il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 

Emilia, nella persona del titolare del trattamento dott. Domenico Savino – Telefono 0522- 456.698 – Fax 0522- 585.303 - Posta 

elettronica: domenico.savino@municipio.re.it . 

 

_____________________, lì ________________ 

 FIRMA leggibile e timbro 

 _______________________________

 
In bollo 
€ 16,00 



BUSTA “C”: FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 2 

 

Spett.le  

Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 – Reggio Emilia 

 

 

Oggetto: Realizzazione di un video e narrazione scritta relativi alla storia del “G.S. SELF 

ATLETICA” nel 30° anniversario della sua costituzione 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il _____________________ in qualità di legale 

rappresentante della ditta _______________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ Via ________________________________n. ____ 

Prov. ________ CAP __________ e-mail ___________________________________________________ 

pec____________________________________________________________________________________

numero di telefono ____________________________ numero di fax ____________________________ 

C.F. ____________________________________ P. IVA ________________________________________ 

OFFRE 

per la realizzazione del video e narrazione scritta relativi alla storia di “G.S. Self Atletica A.S.D.” il 

seguente ribasso percentuale: 

 

LOTTO 2 – VIDEO E NARRAZIONE PER IL  
30° ANNIVERSARIO DELLA  
G.S. SELF ATLETICA A.S.D. 

sul prezzo base di € 6.600,00 (IVA esclusa) 

RIBASSO PERCENTUALE (*) 
(in cifre):   ____________________________ 

(in lettere): ______________________________ 

 

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con 

allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido. 

Il sottoscritto dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative 

e quantitative delle voci rilevabili nella formulazione dell’offerta che resta comunque fissa e 

invariabile. 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla procedura per la 

partecipazione alla presente manifestazione, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Il sottoscritto è informato, ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che:  

� il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 

modi e limiti necessari per perseguire le  finalità citate; 

� sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

Il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 

Emilia, nella persona del titolare del trattamento dott. Domenico Savino – Telefono 0522- 456.698 – Fax 0522- 585.303 - Posta 

elettronica: domenico.savino@municipio.re.it . 

 

_____________________, lì ________________ 

 FIRMA leggibile e timbro 

 _______________________________ 

  

 
In bollo 
€ 16,00 



BUSTA “C”: FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 3 

 

Spett.le  

Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 – Reggio Emilia 

 

 

Oggetto: Realizzazione di un video e narrazione scritta relativi alla storia del Comitato 

Provinciale U.I.S.P. di Reggio Emilia” 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il _____________________ in qualità di legale 

rappresentante della ditta _______________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ Via ________________________________n. ____ 

Prov. ________ CAP __________ e-mail ___________________________________________________ 

pec____________________________________________________________________________________

numero di telefono ____________________________ numero di fax ____________________________ 

C.F. ____________________________________ P. IVA ________________________________________ 

OFFRE 

per la realizzazione del video e narrazione scritta relativi alla storia di “Comitato Provinciale 

U.I.S.P. di Reggio Emilia” il seguente ribasso percentuale: 

 

LOTTO 3 – VIDEO E NARRAZIONE PER IL  
COMITATO PROVINCIALE U.I.S.P.  

DI REGGIO EMILIA 
sul prezzo base di € 15.000,00 (IVA esclusa) 

RIBASSO PERCENTUALE (*) 
(in cifre):   ____________________________ 

(in lettere): ______________________________ 

 

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con 

allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido. 

Il sottoscritto dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative 

e quantitative delle voci rilevabili nella formulazione dell’offerta che resta comunque fissa e 

invariabile. 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla procedura per la 

partecipazione alla presente manifestazione, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Il sottoscritto è informato, ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che:  

� il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 

modi e limiti necessari per perseguire le  finalità citate; 

� sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

Il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 

Emilia, nella persona del titolare del trattamento dott. Domenico Savino – Telefono 0522- 456.698 – Fax 0522- 585.303 - Posta 

elettronica: domenico.savino@municipio.re.it . 

 

_____________________, lì ________________ 

 FIRMA leggibile e timbro 

 _______________________________ 

 
In bollo 
€ 16,00 


