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PROT. N.40605 CERVETERI, 9 novembre 2011

AWISO PUBBLICO

Ríchiamato I'Awíso Pubblico Prot.37314 del 13 ottobre 2011, pubblicato all'Albo Pretorio e sul síto
ínternet comunale www.comune.cemeteri.rm.ít ín pari data per quíndici giorní consecutivi, volto
all'acquísíxìone dì manífestaxìoní dí ínteresse Jínalí7iate al reperímento, in locazíone o ín acquisto, sul
territorìo comunsle dì ìtloneì locali ubícatí nel raggio dì I chilometro (1.000 netri) da utilizzare per
uffici comunali oÌ.vero per la dislocazione di servizi e di altre strutture comunalil

Rítenato che a delto Awíso è stata data insufJiciente pubblícítà, ín partícolar modo nelle Frazíoni del
Comune e in allrí luoghí pubblící dí affissìone, per cui si rende opportuno dover prorogare i terminì
entro i qualì manifestare I'ínteresse a questa Amministrazionel

SI INFORMA

Che chíùnquq, títolare dì ímmobílí ídonei a tale scopo, è ìnvitato a manífestare, entro giorní 15
(quindící) dalla data dí pubblìcazìone del presente Awìso all'Albo Pretorío comunale, ìl proprìo
inleresse con ìstanza ín busta chíusa índírìzzata all'Ammínístrazione comunale - Protocollo Generale
del Comune di Ceweterì- sìto presso il Parco della Legnara, con le seguenti ìndìcazíoní:

a) Tipologia e ubicazione dell'immobile;
b) Destinazione dell'immobiìe;
c) Superficie coperta;
d) Superficie agibile espressa in mq;
e) Numero dei vani, oltre scantinati;
f) Accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche;
g) Eventuale area di pertinenza da destinare a parcheggio;
h) Canone di locazione owero valore di proposta di vendita dell'immobilel
i) Conforrnità urbanistica e planimetria catastale,

SI INFORMA INOLTRE

Che le manifestazíoni d.i interesse inoltrate a questa Ammínístrazione ín esíto all'Awiso pubblico del
13/10/2011 sopra ríchiamato e, comunque, nel frattempo intervenute verrunno tenute in
consíderazione.

Resta inteso che íl presente Awiso, cosîítuendo mera attívítà esploraliva, non víncola
I' Am m íní stra zío n e c o m u n a I e.

Il presente Awiso víe , tuww.comune.cerveterí.rm.ìt-
Sezìone Bandí e Awísi- nonché all'Albo Pretorio comunale e neslí spgziJ@le pubbUehe qtmt;iolli,
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