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IL  DIRIGENTE  

INVITA 

A MANIFESTARE INTERESSE PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ 
PROVINCIALE  

Facendo seguito della disposizione del Presidente n. 44/bis del 021/11/2016, in attuazione  

della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 20/12/2016, si rende noto che la 

Provincia di Cosenza intende procedere alla vendita di una proprietà immobiliare dislocata sul 

territorio provinciale.  

In ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione è 

oggetto del presente avviso pubblico il bene che segue: 

DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE DA ALIENARE  

 

Comune descrizione Foglio  di mappa Particella/e Superficie Consist. Valore di stima

243.000,00Paola
Capannone con locali adiacenti 
adibiti a servizi e area di corte 
annessa

21 293

Capannone             
mq  850,00 c.           
Area di corte            

mq. 2.150,00  c.a

 

 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

> Il presente costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un'offerta al 

pubblico ex art. 1336 cod. civ. 

> La Provincia può prendere in considerazione anche la possibilità di alienazioni totali o parziali, 

procedendo eventualmente ad una divisione in lotti. 

> La presente manifestazione di interesse e le eventuali offerte successive non comportano alcun 

obbligo o impegno di alienazione nei confronti degli eventuali offerenti, pertanto gli stessi 

rinunciano fin d'ora ad ogni sorta di indennizzo, ristoro o risarcimento per il mancato acquisto.  La 

manifestazione di interesse non determina, quindi, l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura. 

> Alla successiva procedura di gara, finalizzata all'individuazione della migliore offerta, saranno 

invitati a partecipare soltanto i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse attraverso 

il presente avviso. 
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I beni verranno alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La vendita dell’immobile verrà 

effettuata a corpo, cosicché nessuna contestazione o riserva potrà essere avanzata dai partecipanti 

all'asta, su eventuali differenze tra l'effettiva consistenza dei cespiti rispetto a quella ricavabile dalla 

documentazione catastale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all'acquisto dell’immobile nella sua interezza o in 
alternativa quota parte, a pena di esclusione, devono far pervenire la manifestazione di interesse alla 
Provincia di Cosenza - Ufficio Protocollo – piazza XV marzo, n. 5, 87100 Cosenza - a mezzo 
raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero 
consegna diretta, entro le ore 12.00 del giorno 28/04/2017. A tal fine non farà fede il timbro dell'ufficio 
postale accettante. La dichiarazione di interesse, in plico controfirmato sui lembi di chiusura recante 
sull'esterno il mittente e la dicitura:" MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'ACQUISTO 
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ PROVINCIALE “ TERRENO E CAPANNONE IN COMUNE 
DI PAOLA”, dovrà essere indirizzata alla Provincia di Cosenza - Settore Patrimonio-Tributi - Servizio 
Patrimonio, Fitti e Stime, Punti di Ristoro – Piazza XV Marzo, 5- 87100 Cosenza. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

La manifestazione di interesse dovrà contenere:  

• generalità del soggetto interessato (con eventuali documenti giustificativi dei poteri dei 

sottoscrittore della dichiarazione); 

• dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci circa: 

> il possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o 

della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; 

> di avere riportato condanne penali, ovvero di non avere riportato condanne penali; 

> di avere carichi pendenti, ovvero di non avere carichi pendenti; 

> la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la previsione di cui alla 

vigente normativa in materia di certificazione antimafia; 

• il preciso recapito presso il quale trasmettere ogni comunicazione. 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

La manifestazione di interesse può essere consultata e scaricata dal sito internet: www.provincia.cs.it. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

> Il presente avviso è depositato e può essere visionabile presso l'Albo Pretorio della Provincia di 

Cosenza, nonché nel sito web della Provincia di Cosenza -www.provincia.cs.it -. 

> Ove ricorra viene fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto per legge. 

> Saranno a carico dell'aggiudicatario gli oneri derivanti dalla necessità di presentare pratiche catastali, 

apposizione di confini, costituzione di servitù di passaggio di proprietà, nonché le spese e gli oneri 

inerenti e conseguenti al rogito notarile. 
> L'interessato, con la partecipazione, consente al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 

della Legge n° 675/96 e del Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

> Per visionare la documentazione catastale relativa ai beni, per sopralluoghi e per ulteriori informazioni 
è possibile rivolgersi al Sevizio Patrimonio nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
ed il lunedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Responsabile del procedimento: Dott. 
Giuseppe Meranda, Responsabile del Servizio Patrimonio, Fitti e stime, Punti di Ristoro, tel. 
0984/814245 - e-mail gmeranda@provincia.cs.it -  

Cosenza, 14/04/2017 

 
              Il Responsabile del Servizio                                                         Il Dirigente 
            F.to dott. Giuseppe Meranda                                              F.to  dott.ssa Antonella Gentile 
                                                                                                              

 
             


