AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio n. 6 – 31100 Treviso

AVVISO PUBBLICO
PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE
COMUNE DI CONEGLIANO
L’ATER della provincia di Treviso (di seguito “ATER” o “Azienda”), con il presente Avviso, intende assegnare in locazione 2 immobili ad uso direzionale/commerciale nel complesso residenziale di via Vital in
Comune di Conegliano.
La superficie delle singole unità ed i relativi canoni di locazione sono indicati nella seguente tabella:
Superficie
Magazzino Ripostiglio
Utile
1
T
49,00
12,07
4,38
2
T
73,35
6,90
* variato con delibera del C. di A. n° 124 del 27/11/2012
U.C. Piano

Bagno
4,00
5,85

Superficie
Affitto mensile
Commerciale
64,13
370,00*
87,06
520,00*

Modalità di presentazione delle domande
La domanda, redatta su apposito modulo da ritirarsi presso il punto vendita dell’ Azienda sito in Treviso, vicolo Avogari 23 o presso la sede ATER (ufficio informazioni) in Treviso, via D’Annunzio 6, oppure scaricabile dal sito Internet www.ater.tv.it, dovrà pervenire a mezzo di raccomandata o fax (0422/546332)
all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso – via Gabriele D’Annunzio, 6
– 31100 Treviso.
Termini di presentazione delle domande
I richiedenti dovranno far pervenire le domande di assegnazione entro il giorno 27 ottobre 2011.
Le domande che perverranno, comunque in forma scritta, successivamente alla data di scadenza dell’avviso,
dopo la verifica della loro regolarità, saranno prese in considerazione in ordine cronologico fino
all’esaurimento della disponibilità degli immobili.
Formazione della graduatoria
L’ATER provvederà alla formazione della graduatoria applicando i seguenti punteggi:
a) punti 10 nel caso in cui il richiedente sia un ente od associazione senza scopo di lucro;
b) punti 5 ogni cinque anni di attività ai richiedenti che hanno la sede dell’attività commerciale nel comune
di Conegliano;
c) punti 3 per le persone fisiche con cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
d) punti 3 per le ditte individuali e le società di persone comunque formate da persone fisiche tutte con cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea.
In ogni caso, a parità di punteggio come priorità in graduatoria farà fede la data e il numero di protocollo
dell’Azienda.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0422-419869, al 340-3934451 o al 329-4855159 o recarsi presso il
punto vendita sito a Treviso, vicolo Avogari 23.
Treviso, 26 settembre 2011
Il Presidente

Francesco Pietrobon

