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AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
AI FINI DELLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO
DELL' IMMOBILE DI PIAZZA ANNONARIA
IDENTIFICATO COME BOX N. 5
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 11/10/2016, esecutiva, e
della Determinazione dirigenziale n. 229 del 01/02/2017 rettificata con Determinazione
dirigenziale n. …… del …............. di riapprovazione del presente Avviso, ai sensi degli artt. 38 e
40 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, si rende noto che il Comune di Rovigo
– Sezione Patrimonio intende procedere con la concessione a titolo oneroso dell' immobile
accessibile da Piazza Annonaria di cui alla sottospecificata tabella, meglio identificato
nell’allegata planimetria:
BOX N.

SUPERFICI
(mq.)

CANONE ANNUO
rideterminato con DGC
304/2016

5

32,26

Euro 2.709,84

TIPOLOGIA ATTIVITA'

Commerciale o artigianale

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse
non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni richieste hanno il solo scopo di acquisire
informazioni circa l’interesse ad essere invitati a presentare offerta per ottenere la concessione
dell' immobile in oggetto.
L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere con la
concessione dell' immobe senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti
interessati.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ ISTRUTTORIA
-

-

Le Ditte/soggetti interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse a partecipare
alla procedura di affidamento in concessione dell' immobile in oggetto entro il termine
perentorio del 16/02/2017, tramite dichiarazione in carta semplice, sottoscritta e corredata
dalla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. Si consiglia l’utilizzo del
modello allegato al presente avviso.

-

-

La procedura ed i criteri di assegnazione del box saranno dettagliati nella lettera invito che
verrà trasmessa tramite raccomanda A.R. alle Ditte/soggetti che avranno presentato formale
manifestazione di interesse.
Il criterio di assegnazione del box è quello delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con
il prezzo a base d'asta pari al canone annuo rideterminato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 304 del 11/10/2016, esecutiva.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate a: Comune di Rovigo – Sezione
Patrimonio – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 – 45100 Rovigo tramite una delle seguenti
modalità:
- per posta ordinaria, raccomandata o qualsiasi altra modalità di recapito, anche a mano presso
l’indirizzo sopra specificato;
- tramite PEC all’indirizzo: comunerovigo@legalmail.it
Non verranno considerate le dichiarazioni che perverranno oltre i termini perentori indicati nel
presente avviso.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Rovigo
per finalità unicamente connesse al presente avviso ed alla eventuale successiva procedura di
affidamento in concessione dell' immobile oltre che alla eventuale stipulazione e gestione dei
relativi contratti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rovigo – Sezione Patrimonio – Piazza Vittorio
Emanuele II, n.1 – 45100 Rovigo.
Il presente avviso, unitamente al modello di domanda recante: “Dichiarazione di interesse alla
concessione box n. 5, di Piazza Annonaria” ed alla planimetria identificativa del posizionamento
del box all'interno della Piazza stessa, viene pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito
internet del Comune di Rovigo all’indirizzo: www.comune.rovigo.it nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.
Rovigo,

IL DIRIGENTE
ing. Michele Cavallaro
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OGGETTO: Dichiarazione di interesse alla concessione box n. 5 di Piazza Annonaria.
Il

sottoscritto

________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ________________________
e

residente

a

_______________________

in

via______________________

n°_____,

Codice Fiscale____________________________,

presa visione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini
della concessione in uso del box di Piazza Annonaria

DICHIARA
il proprio interesse alla concessione del box n 5 per attività (si prega di barrare l'attività desiderata)
- commerciale
- artigianale
e indica, ai fini della ricezione di ogni comunicazione, il seguente indirizzo, n. telefono, fax o email:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Data, __________________
Firma leggibile

