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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’ACQUISTO DI FABBRICATI E TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
 
Il Responsabile del Servizio Risorse e Territorio del Comune di Gromo Arch. Laura Maria Milanese 
 
Premesso che: 
- sono pervenute all’Ufficio Risorse e Territorio del Comune di Gromo diverse richieste relative alla 
vendita da parte del Comune di Gromo di fabbricati e terreni di sua proprietà, 
- è intenzione dell’Ufficio avviare una procedura pubblica per la vendita di terreni e immobili di 
proprietà comunale,  
 

PROCEDE 
 

Ad effettuare una apposita indagine, i cui termini sono indicati di seguito, al fine di definire la 
presenza di terreni e fabbricati di interesse dei privati. 
 
Informazioni generali:  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per 
conoscere fabbricati e terreni del Comune di Gromo di interesse da parte dei privati. 
 
Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse: 
 
La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata a 
mezzo pec all’indirizzo comune.gromo@legalmail.it oppure personalmente allo sportello Ufficio 
Protocollo previo appuntamento al numero 034641128 e alla stessa dovrà essere allegato 
documento d’identità del richiedente. 
 
Le manifestazioni di interesse devono contenere le seguenti informazioni: dati anagrafici, 
identificazione del terreno o del fabbricato di interesse (estremi catastali) e tutte le indicazioni utili 
per una corretta e inequivocabile individuazione. 
 
La domanda di partecipazione dovrà recare la dicitura “Manifestazione d’interesse all’acquisto di 
terreni e/o fabbricati di proprietà del Comune di Gromo” e dovrà pervenire agli uffici comunali, 
nelle modalità sopra indicate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio tecnico al numero 034641128 nella 
giornata del martedì. 
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L’Ufficio non è tenuto a prendere in considerazione richieste pervenute prima della pubblicazione 
del presente avviso, pertanto si invitano gli interessati a reiterare la loro istanza da presentare 
con le modalità sopra indicate.  
 
Gromo, Prot. n. 1492 del 22/03/2021 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO  

  (Arch. Laura Maria Milanese) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 
82/2005.  

 


