
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Prot.  2831/2016 
 

AVVISO DI INTERESSE 
 

AFFITTO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 

 

 

Recentemente si sono liberati ovvero resi disponibili dei locali di proprietà 

comunale, eccedenti rispetto alle esigenze di spazio dell’Amministrazione comunale, e 

quindi da mettere a reddito mediante contratto d’affitto da concludere con soggetti privati 

nel rispetto, in primo luogo, della destinazione d’uso. Si tratta precisamente  di:  

 

●  p.ed.   80 p.m. 2 sub. 8 in C.C. Denno I di mq. 80, classificati in cat. A10-Uffici (già 

sede provvisoria Stazione Carabinieri di Denno) in Via C. Battisti nr. 2, piano II 

 

●  p.ed. 80 p.m. 2 sub. 6 in C.C. Denno I  di mq. 105 classificati in cat. C1-Negozio (già 

sportello Unicredit) in Via C. Battisti nr. 2, piano terra,  con annesso ripostiglio a 

piano seminterrato (non accessibile direttamente dai locali principali) di ca. mq. 15 

 

●  p.ed.  282 sub. 15 in C.C. Denno I  di mq. 62 classificati in cat. C6-Autorimessa,  con 

comunicante  magazzino di mq. 26 identificato con il sub. 16 cat. C2 – Depositi (locali 

nuovi  ricavati a piano seminterrato a seguito della ristrutturazione della Caserma dei 

Carabinieri in Via Marconi nr. 26) 

 

Detti locali possono essere visionati previo appuntamento da fissare con il tecnico 

comunale geom. Rudi Tonelli in orario d’ufficio, tel. 0461-655523.  

Chi fosse interessato all’affitto, è invitato a fare segnalazione scritta 

all’Amministrazione comunale entro il giorno 30.08.2016 alle ore 12.00 utilizzando 

l’allegato modello scaricabile dal sito del Comune di Denno, nella home  AVVISI.   

  

 

 

 

 

 



La presentazione delle dichiarazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, 

azione, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti; né farà 

sorgere alcun impegno circa la concreta presentazione di un'offerta economica per la 

locazione.  

L’Amministrazione si riserva di prendere in considerazione le manifestazioni di 

interesse pervenute in relazione alla coerenza circa la destinazione urbanistica, e alla  

compatibilità  dell’ insediamento proposto rispetto alle attività già insediate all’interno 

dell’edifico  e all’interesse pubblico.  Il prezzo sarà eventualmente  oggetto di successivo 

concordamento tenuto conto dei  prezzi di mercato praticabili in zona.  

 

 

Denno, lì 28 luglio  2016 

 
 


