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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE AI FINI DELLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI 

FORESTERIA DI PROPRIETA’ COMUNALE. 

 

Il Comune di ONANÌ intende procedere con la concessione e/o locazione dei locali comunali in Via Roma 

destinati ad uso FORESTERIA -  

 

In esecuzione di ciò si vuole a tal fine effettuare un'indagine di mercato non vincolante per 

l'Amministrazione, per acquisire manifestazioni di interesse, da parte di soggetti in possesso dei requisiti 

di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, ad ottenere la concessione in 

uso degli immobili sopra specificati. 

 

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 

in alcun modo l’Amministrazione 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 in uso degli immobili in oggetto. 

L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di invitare anche soggetti che non abbiano 

inviato la dichiarazione di interesse a seguito del presente avviso ma che abbiano già in precedenza 

richiesto la concessione in uso degli immobili. L’Amministrazione comunale si riserva inoltre, a suo 

insindacabile giudizio, di non procedere con la concessione in uso degli immobili senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 

 

Informazioni su ubicazione locali, durata contratti, canoni che verranno posti a base di gara: 
 

 

1. Locali ubicati in Via Roma n. 7, Piano 1° e Piano 2° -distinto in Catasto al Foglio 24 Mappale 520 
Sub. 3 con annesso diritto di accesso dalla corte Comune posta al Piano Terra e distinta in 
Catasto al Foglio 24 Mappale 520 Sub. 1; 

   Concessione di anni TRE – canone che verrà posto a base di gara € 3.600,00 annui.  

 

L’avviso rimarrà in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente fino al 22 luglio 

2022, termine ultimo per far pervenire da parte dei soggetti privati, la propria dichiarazione di interesse 

in plico chiuso, secondo le modalità contenute nel predetto Avviso. 

 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento in concessione e/o locazione 

dell’Immobile dovrà pervenire 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, disponibile sul sito istituzionale. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro le ore 13,00 del 22 Luglio  2022 a: Ufficio 

Protocollo Comune di Onanì – Via Roma n. 27 - cap. 08020 Onanì: 
 

tramite una delle seguenti modalità: 

 



  

- per posta ordinaria, raccomandata o qualsiasi altra modalità di recapito, anche a mano presso 
l’indirizzo sopra specificato (dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13); 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Sanremo per 

finalità unicamente connesse alla presente indagine di mercato ed alla eventuale successiva procedura 

di affidamento in concessione e/o locazione degli immobili oltre che alla eventuale stipulazione e 

gestione dei relativi contratti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Onanì . 

 

Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Tecnico – Via Roma 

n. 27, cap. 08020 Onanì - e-mail ufficiotecnico@comune.onani.nu.it 

Il presente avviso viene pubblicato anche all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune di 

Onanì . 

 

Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento è il Geom. 

Domenico Porcu. 

 
Onanì 20.06.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Geom. Domenico Porcu 
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