COMUNEDI CERVICATI
di COSENZA
87010Provincia
AREATECNICA
DI INTERESSE
IVANIFÉSTAZIONE
di interventoI2 1 7 "progettiinlegratidÌ
ll Comunedi CeNicati,con i fondiPor Calabria2007/2013-Linea
per
sistemi
terriforiali
maruinaiie in deoljnoUNIVERSO
svilupporeglonale conkastarelo spopolamenlo
dei
progetto
Realizzazione
di bottegheaatigianee rigualificazionearea urbana
COIVUNE-ha fealizzatoil
adiacentela casacomunale";
CONSIDERATO
che ì local da adibirea boltegheartigianee commercalisono ofrnaicompletatl
lufficio
l'Amminìstrazlone
di gilntacomunale
n 20 del 31 032017ha altorizzato
Comlnalecon delibera
tecnicocomlnale a procedereln meritoal'assegnazionedei suddeltiimmobiliai proprietaridi altività
aftlsliche.
ariigianali
e d commercio.
in CervicalipiazzaCavaliereAntonioTenulasono n.3 e le attìvitàper
RILEVATOche gli Ìmmobìli,Lrbicati
'assegnazlone
e satlaria:-caslruziane
adigianale
dovrannoesseredi tipoadiglanalequaliad esemplo:lessitura
ed espasiZone di strunenti nusicah- neslieri tradizonali i
locali;asposlzionede e aperc d ade degli atlistilocali.etc.

produnane èd esposizione di prodatli enogastronamici

Si rilienenecessarioawiare una manifesiazionedi inieresseper I'assegnazionedei suddetti oca .
Si precisa chè a seguito dèllè manifèstatoni dì ìnteresse pervenute, si procederà a success;va procèdora
nègoziatat alla quale saranno invitate tutte le Ditte che avranno partècipato alla prèsénte manifèstazione di
I localisono visiiabjliprevioappunlar.enlocon I UfficioTe.nico Comunale.

DELLE ISTANZE
MODALITA'E TERMINEDI RIGEZIONE
Le fichieste dj assegnazionedei locali potranno essere presentate all Ufficio Protocollo del Comune di
Cervicalida ariigani de settore,in pfoprio o in società,enho e non ollfe le ore 13:00 del giorno 30/05/2018,
in p ico chluso fecanle I'indlcazìonecompleta:"Manifestazione di intercsse per I'affidamento tempo.aneo
dellè botteghe adigíane site nell'area urbana adiacente Ia casa comunale di Cetuicati e dovranno
1) La domanda([,4ode]lo
A) debllarnentesoltoscfiltadal titolareo legalerappfesenlanledella soc eià recante
validoi
indcazionecompleiadei datipersonali
con alegatacopiadi un documentodi riconoscimento
da
2) Dichafazlone(lvlodello
B) di inesistenza
dellecausedi esclusloneprevistedalle vlgentidisposlzìoni
unirs al l\,4odello
A.
Potrannopresentarerìchiestaiutil co oro che dichrarerannodi possedere,al rnornentodella consegna,i
seguentfequisilii
a) non lrovarsi Ìn slaio d faliìmentoo liquidazionecoaltal
b)dinon essereassoggettatal divietidi cui ail ad 67del D.Lgs 06/09/2011n" l59esuccessive
modÌficazioni:
c) nonaversub10cordanneo decretopenaledi condanna;
d) non esserslreso inadempienteo colpevoledi neglìgenzanell'eseguifeprestazioni
e) non ave cornmessoviolazionine pagamentodelle impostesiatali;
f) non aver commessovlolazioniin materìadi contfibutiprevidenzialÌe assistenziali
g) non essereincorsine Iincapaciiàdi contrarrecon a pubblicaamministrazione
elle
di padecipazrone
h) nonaverconsegnato
dlchiarazloni
falsein merltoa requisilie allecondizioni
procedure
d garain bandlfisalentallannuahiàpfecedènte;
i) esserein Íegolacon le nofmeche disciplinano
il difittoal lavorodei disabÌll.
Dovrannoinollreessere indicatebrevementele attiviiàsvolte nel seitore,si dovrà specificarese silralla di
aìtivtà in proprio,in socieià o in contfo terzi e si dovrà dare riferimentotemporalee durata de le all v tà
svolte(minimo5 ann ).
L'importoa base d'asia del canone di affittoè stabilitoin € 150,00nìensii, che safà oggetto di eventuale
offerla in aumentonella successivaprocedufanegoziala.
L affidamentoin concessióÌletemporaneasarà effettuatocon apposto discip inare
potrannorichiedere
a presentare
la domandao
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necessaria
chiarmenti nerent alla concessioneder loca i al Responsabiledi Pfocedimentoing. Giuseppe Cervarolo
Pecl
ai seguenten'di telefono0984/512202,
iramilee-mail:lecnjco@comune.cervicaii.cs.ìt,
lltermlne
tecnico.cervicati@asrnepec.it,
e negliorarid'ufficio,
finoalleore 12 00, del giornoantecedente
fissatoper la pfesenìazionedelle domande.
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( - Tonrno
Sansone)
Fhmaautografasostituitaa mezzoslampa
ai sensiepefg i effettidel" art.3. c. 2 D.Lgsn 39/93

