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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARE  

AD USO UFFICI POSTA AL PIANO PRIMO E SOTTOTETTO DELL’IMMOBILE 

SITUATO IN STRADA PARCO DEI CENTO LAGHI N°4 – CAPOLUOGO 

 

Si informa che con Determina del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Monchio delle 

Corti n°106 del 09.07.2022 è stato approvato il Bando per l’assegnazione in locazione dell’unità 

immobiliare ad uso uffici posta al piano primo e sottotetto dell’immobile situato in strada Parco dei 

Cento Laghi n°4 – Capoluogo, individuata catastalmente al Foglio n°20, Mappale n°567 dal 

subalterno 4. 

Tale unità è così composta: 

− vano scala ad uso esclusivo di collegamento tra il piano terra, il piano primo e il sottotetto, rivolto 

a nord; 

PIANO PRIMO 

− corridoio centrale di collegamento ai locali; 

− servizio igienico di mq. 5.00; 

− sala riunioni di mq. 17,86; 

− ufficio mq. 16,10; 

− ufficio mq. 10,50; 

− ufficio mq. 10,40; 

PIANO SECONDO 

− locale sottotetto (accessibile per i soli usi consentiti di manutenzione); 

 

Il canone di locazione viene fissato in Euro 250,00 mensili da corrispondere con rate bimestrali 

anticipate di Euro 500,00 (nel canone vengono escluse le spese relative ai consumi di telefono, 

riscaldamento, luce, rifiuti solidi urbani ed ogni altro onere derivante dall’utilizzo dei locali). 

I locali sono completamente ristrutturati e dotati di impianti elettrico e di illuminazione a norma, 

riscaldamento invernale tramite teleriscaldamento e fornitura di acqua ed energia elettrica.  

Si prevede l’assegnazione in locazione a decorrere dal 01 settembre 2022 con durata di sei anni e 

canone da aggiornare annualmente secondo i parametri ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie. 

L’imposta di registro è da suddividere in parti uguali tra locatore e locatario. 

Le domande per l’assegnazione in locazione devono essere indirizzate al Responsabile del Settore 

Tecnico del Comune di Monchio delle Corti, in Piazza Caduti di tutte le Guerre, 1 - 43010 Monchio 

delle Corti (PR) e dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 16 agosto 2022.  

Si chiede di utilizzare il modulo allegato al presente avviso e di trasmettere la domanda con una delle 

seguenti modalità: 

− per posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@postacert.comune.monchio-delle-

corti.pr.it  

− per raccomandata a ricevuta di ritorno: in questo caso farà fede la data di ricevimento presso 

l’ufficio protocollo del Comune; 

− a mezzo di consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune. 
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In caso di più richieste verrà esperita un’asta tra i richiedenti e la locazione avverrà a favore 

dell’offerta più alta. 

 

Il presente avviso resterà in pubblicazione sul sito dell’Ente (www.comune.monchio-delle-corti.pr.it) 

dal giorno 09/07/2022 al giorno 16/08/2022. 

 

 

      Il Responsabile Settore Tecnico 

Arch. Marco Votta 

       (documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                  dell’art.21 del Decreto Lgs. 82/2005) 
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