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AVVISO PUBBLICO A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO, IN LOCAZIONE, DELL’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA’
DELL’ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA (ART. 16 D.L.GS 178/2012 E SS.MM.), SITA NEL
COMUNE DI CAMPOROSSO (IM) VIA BRAIE, 39.
Il presente “AVVISO”, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non
discriminazione sostituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento per
avviare un’apposita procedura pre-selettiva finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse da
parte di Enti, Privati, Associazioni.
Il presente “AVVISO” viene quindi pubblicato allo scopo di individuare e valutare la disponibilità
di soggetti a partecipare ad un eventuale successiva trattativa per la concessione in locazione
dell’unità immobiliare di proprietà dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A., sita
nel comune di Camporosso (IM) Via Braie, 39.
Con il presente “AVVISO” di manifestazione di interesse l’Ente Strumentale alla Croce Rossa
Italiana in L.C.A., intende raccogliere proposte da parte di soggetti interessati ad assumere in
locazione detta unità immobiliare e non è obbligata in alcun modo alla stipula del contratto di
locazione, ancorché abbia espresso un giudizio di idoneità sulle proposte presentate per cui le scelte
dell’Ente CRI, saranno insindacabili.
Chiunque fosse interessato a partecipare ad un’apposita procedura di assegnazione per la locazione
può inviare, entro e non oltre il giorno 10/09/2021 all’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in
L.C.A., la propria manifestazione preliminare, assolutamente non vincolante per le parti, al seguente
indirizzo: entecri@cert.entecri.it
Questa Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, prorogare o
modificare il presente avviso, come anche di non procedere ad una successiva trattativa.
La locazione si intende ad uso esclusivo del richiedente con esclusione di cessione a terzi.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse valida, ci si riserva la facoltà di procedere a
trattativa diretta per la locazione, senza essere in alcun modo vincolato nei confronti del dichiarante.
Il presente “AVVISO” costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire.
Per visionare la documentazione relativa al bene, per fissare eventuali sopralluoghi e per ulteriori
informazioni è possibile rivolgersi al sig. Cosimo Damiano Motta – tel. 347.9684585
cosimodamiano.motta@entecri.it.
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dal richiedente saranno
raccolti presso questo Ente CRI, per la finalità di gestione della procedura di affidamento della
locazione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla
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conclusione della procedura stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Ai sensi dell’art. 77 del citato
Regolamento il richiedente ha diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, qualora ritenga
che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa vigente.
Il Capo Dipartimento A.G.L.
Dott. Claudio MALAVASI
f.to il Capo Area
Pierpaolo Scarpino
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