
 
 
 

 

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

IMMOBILE – VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 8 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

RENDE NOTO 
 

che in attuazione degli indirizzi dell’Amministrazi one Comunale; 
 
Premesso: 

 che il Comune di Capraia e Limite è proprietario de ll’immobile 

sito in via Madre Teresa di Calcutta 8 censito al C atasto 
Fabbricati al foglio 26, part.1423, porzione del su b. 21 come 
evidenziato nella allegata planimetria e contraddis tinto con il 
numero 2; 

 il Comune di Capraia e Limite intende assegnare in locazione un 

vano all’interno dell’immobile attualmente adibito ad ambulatori 
medici, di superficie di circa 18,00 mq, vincolando  la 
destinazione del locale all’istallazione di un appa recchio 
Bancomat; 
. che il Comune di Capraia e Limite intende pertant o, con il 
presente avviso, sollecitare manifestazioni di interesse da parte 
di soggetti potenzialmente interessati alla predett a locazione 
 

Bene oggetto della procedura 
 

DESCRIZIONE E DATI CATASTALI 
CATASTO FABBRICATI Fg. 26 mappale 1423 porzione sub  21. 
Categoria A/10 Classe U 
Consistenza totale 156 mq 
 
Consistenza oggetto della locazione: 
Piano Terra (h.2,70) superficie: 18,00 mq circa 
 

Valore del contratto di locazione   
 

come da prezzi di mercato sulla base dei canoni med i di locazione 
per tipologia analoga in ragione di €. 3.000 annui.  
 
Modalità di presentazione della manifestazione di 
interesse: 
 



Le dichiarazioni di interesse, in plico chiuso, rec ante 
sull’esterno il mittente e la dicitura:“ MANIFESTAZIONE 
PRELIMINARE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI BENE I MMOBILE DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE VIA MADRE  TERESA DI 
CALCUTTA 8” , e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, entr o le 
ore 12.00 del giorno 8.05.2015. e dovranno contener e:  
 

• Indicazione del soggetto interessato; 
• Documenti giustificativi dei poteri del sottoscri ttore della 
dichiarazione. 
 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal sogge tto richiedente 
e/o legale rappresentante a pena di esclusione dell a procedura. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

- 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 s orgere alcun 
impegno circa la concreta presentazione di un’offer ta economica 
per la locazione. 
 

- Il Comune di Capraia e Limite, scaduto il termine  di cui sopra, 
procederà a esaminare le manifestazione di interess e e a 
trasmettere agli interessati una lettera invito rec ante le 
modalità con cui presentare l’offerta. 
 

Nel caso pervenga una sola manifestazione di intere sse valida, ci 
si riserva la facoltà di procedere a trattativa dir etta per la 
locazione, senza comunque essere in alcun modo vinc olato nei 
confronti del dichiarante; 
 

Il presente avviso costituisce un invito a manifest are interesse e 
non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico  ex art. 1336 
cod. civ. 
 

Per visionare la documentazione relativa al bene, p lanimetrie, per 
fissare eventuali sopralluoghi e per ulteriori info rmazioni è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico-Assetto de l Territorio 
tel. 0571978137 fax 0571979503  
mail:r.montagni@comune.capraia-e-limite.fi.it  
 

Responsabile del procedimento: Arch. Roberto Montag ni 
 
 
Capraia e Limite, 13 Aprile 2015. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ASSETTO DEL TERRITORIO 
Arch. Roberto Montagni 


