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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI ISTANZE DIRETTE AD
OTTENERE IN LOCAZIONE LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA'
COMUNALE SITI IN PIAZZA VERARDO

Questa Amministrazione, intende procedere, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 6l del

04.10.2022, alla assegnazione definitiva in locazione, ai soggetti che ne faranno richiesta, dei locali

commerciali siti nel fabbricato di proprietà comunale sito in Piazza Verardo.

Pertanto, tutti i soggetti interessati, dowanno presentare una apposita istanza diretta all'UTC, entro le ore

12,00 del giorno 20.03.2023 nella quale dowanno chiedere di voler ottenere in locazione i locali previsti

nella planimetria approvata con delibera della G.C. n. 6112022 ed eventualmente anche in variante alla stessa.

Nella istanza, oltre alla dichiarazione di aver preso direttamente visione dello stato in cui trovasi il fabbricato,

si dovra indicare, specificamente e con apposita relazione, i metri quadrati richiesti, il tipo di attività

commerciale o diversa che si intende realizzare, il suo investimento e il tempo di realizzazione, inoltre dowà

assumersi, espressamente, I'impegno di esercitare l'attività stessa con continuità.

I locali saranno consegnati nello stato in cui si trovano.

La durata del contratto di locazione è fissato per anni 6 (sei), eventualmente rinnovabili e il canone mensile

della locazione è fissato in€ 3,50 per ogni metro quadrato, per i primi 3 (tre) anni, successivamente il

canone verrà adeguato ogni anno all'indice ISTAT.

L,Amministrazione si riserva di assegnare i locali anche il numero e con dimensioni diverse rispetto alla

planimetria approvata tenendo conto, esclusivamente:

- Della novità e originalità della attività nella zona;

- Del valore dell'investimento e il tempo di realiazazione;

- Dell'incremento di movimentazione che I'attività potrà determinare nella zonal

Le istanze prodotte saranno valutate da una apposita commissione comunale, che prolvederà ad individuare i

soggetti ai quali saranno assegnati i locali.

Venticano, 25.02.2023
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