
L'Amministrazione  Comunale  intende  procedere  all'assegnazione  in locazione

dell'Immobile Comunale denominato Centro Polivalente per anni sei (rinnovabili) ;

a tal fine intende acquisire, previa indagine di mercato, le manifestazioni di interesse e

disponibilità con idea progettuale da parte di cittadini singoli, società, associazioni

culturali ecc.  interessati alla locazione. Si invitano pertanto i soggetti interessati a far

pervenire la propria manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato

all'indirizzo pec del Comune : valguarnera.vg@.comune.pec.it entro il 31/10/2022 ore

12,00.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e

consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non deve

intendersi come invito ad offrire proposta contrattuale o in altra maniera, ma

esclusivamente quale mero avviso di preinformazione conoscitiva e non vincolante.

Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale

dell'ente: www.comune.valguamera.en.it nella sezione Bandi e Avvisi.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Gangemi Fortunato Fabio.

Telef. 0935 957201 - 0935 955111

e-mail: patrimonio@.comune.val guarnera.en.it

Dalla Residenza Municipale,  I 2 QTT-  20ZZ

II Responsabile del SettoreIL SINDACO

f.to Vittorio Giarratanaf.to Francesca Draià

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ'

COMUNALE DENOMINATO CENTRO POLIVALENTE PIANO TERRA
FOGLIO 9 PARTICELLA1459 SUB 2 CAT. B/4

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Settore LL.PP. - Urbanistica - Ambiente



FIRMA

Visto l'Avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse di cui all'oggetto ;

Presa visione di quanto stabilito dall'Avviso;

MANIFESTA

il proprio interesse alla locazione dell'immobile denominato "Centro Polivalente" per

anni 6 (rinnovabili).

Si allega alla presente la bozza di idea progettuale.

e-mail _

Pec.

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento in locazione

dell'immobile di proprietà comunale denominato "Centro Polivalente".

Il/La sottoscritto/a nato/a ail

, residente a

' In Vian, in qualità didella

Ditta/ Società / Associazione

con sede ain Vian;

Codice Fiscale;

Partita Iva;

Celi.;

Spett.Ie Comune di Valguarnera Caropepe

Settore Tecnico

Piazza della Repubblica, 13

94019 Valguarnera Caropepe


