
 

 

 COMUNE  di  SANT’ANATOLIA DI NARCO 

( Provincia di Perugia) 
 

           Piazza G. Marconi, 1   – 06040 Sant’Anatolia di Narco Tel. 0743 / 613149 – Fax 0743 / 613148 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MINIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE 

DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA RIPIDA  

 
 

Il Comune di Sant’Anatolia di Narco è proprietario di un immobile sito in via Ripida, destinato ad 
abitazione, attualmente libero da conduttori; 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 23.03.2021, l’amministrazione comunale ha 
stabilito di procedere alla locazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Ripida, di mq. 
74,00, al canone di locazione di Euro 195,00 mensili e di procedere alla pubblicazione di un avviso 
per la raccolta di manifestazioni di interesse alla locazione dell’immobile; 
 

 
SI AVVERTE CHE 

 
1. I lavori necessari per rendere abitabile l’appartamento, valutati in circa € 2.000,00, dovranno 
essere eseguiti dall’assegnatario a propria cura e spese, prevedendo un periodo di 10 mesi di 
sconto affitto; 
 
2. Con il presente avviso non verrà espletata una procedura di assegnazione, ma s’intende avviare 
una mera ricerca esplorativa finalizzata ad acquisire eventuali candidature, che saranno poi 
vagliate dall’amministrazione comunale; 
 
3. in caso di acquisizione di più manifestazioni di interesse verranno valutati i seguenti criteri di 
scelta: 

- Tempo di residenza nel Comune di Sant’Anatolia di Narco; 
- Età del richiedente, dando precedenza al più giovane; 
- Situazione economico – reddituale. 

 
Verranno prese in considerazione le sole proposte di locazione pervenute da persone non titolari di 
diritto di proprietà su un alloggio destinato ad uso abitativo nel territorio nazionale; 
 
Gli interessati possono far pervenire al comune, a mano o via pec: 
comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it, entro e non oltre le ore 14:00 del 16.04.2021, al 
protocollo comunale sito presso la sede comunale in piazza G. Marconi n. 1, la propria 
manifestazione d’interesse. 

 
L’ing. Pamela Virgili, responsabile del procedimento, potrà essere contattata presso la sede 
comunale, per avere eventuali delucidazioni sulla presente procedura. 
 
Sant’Anatolia di Narco, 06.04.2021 

 
 

 
Il Responsabile dell’area Edilizia Urbanistica                       
                  f.to Ing. Pamela Virgili                                                                 

                                  


