
MUNICIPIO CITTA’ DI  NASO 

            Città Metropolitana di Messina 

 

AVVISO 
 

E’ intendimento di quest’Amministrazione Comunale concedere, in comodato d’uso, gli 
immobili di proprietà allo stato non utilizzati o che si renderanno disponibili a breve e 
precisamente: 

1. EX SCUOLA EMENTARE  - C.DA SANTA DOMENICA; 
2. EX SCUOLA ELEMENTARE – C.DA PONTE NASO; 
3. EX SCUOLA ELEMENTARE  - C.DA CAGNANO’. 

 
Quanti interessati possono far pervenire al protocollo dell'Ente, entro il 10.11.2017, 
apposite richieste in busta chiusa contenenti: 
- l’edificio a cui si è interessati; 
- il canone offerto annuale;   
- impegno a prestare idonea garanzia fidejussoria – una tantum pari a metà dell’importo del 
canone annuo offerto e, comunque, non inferiore ad € 500,00; 
- l’indicazione dell’uso che se ne vuole fare. 
 
In merito agli obblighi da assumere bisogna attenersi allo schema di convenzione, che si 
allega al presente, che si dovrà sottoscrivere ed imbustare quale accettazione preventiva 
delle condizioni assieme alle precedenti dichiarazioni. 
 
Rimangono salve le candidature già presentate che potranno, comunque, adeguare le 
istanze alla luce dei contenuti minimali richiesti con il presente avviso. In mancanza si 
riterrà offerto un canone pari a 0 ed accettazione totale delle condizioni di cui allo schema 
di convenzione di cui sopra. 
 
Si rappresenta, altresì, che – nel caso di diverse candidature per lo stesso edificio - verrà 
data priorità all’assegnazione nel seguente ordine: 

1) Canone annuo maggiore offerto; 
2) Assunzione dei maggiori obblighi di gestione/manutenzione a carico 

dell’offerente rispetto a quanto indicato nello schema di convenzione; 
3) Ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 

 
Si rimane a disposizione per effettuare eventuali sopralluoghi. 
 
Per ulteriori chiarimenti relativi agli adempimenti di cui sopra è possibile rivolgersi al 
Geom. Claudio Catania dipendente di questo Ufficio Tecnico Comunale - Via Marconi n. 2 
contattabile al n. 0941/961060. 

Naso, lì 26.10.2017 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

                                                                                                                       f.to Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

  


