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COMUNE di FALCADE
Corso Roma, 1 - 32020 FALCADE (BL)
Cod. Fisc. 80000430258 - P. IVA 00255230252

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Internet: www.comune.falcade.bl.it
: tecnico.falcade@agordino.bl.it

Casella di posta certificata: falcade.bl@cert.ip-veneto.net
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uff. Segreteria 0437/509910 | Uff. Tributi 0437/509960
Uff. Ragioneria 0437/509920 | Segretario 0437/509970
Uff. Tecnico 0437/509930 | Sindaco 0437/509980
Uff. Anagrafe 0437/509940 | Magazzino
Uff. Polizia Municipale 0437/509950 | comunale 0437/599632
Telefax 0437/509900

Prot. n. 0002542 Falcade, lì 15/03/2007

OGGETTO: Inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale, facenti parte del
pubblico esercizio denominato “Al Parco”, sito a Caviola in Via Pineta ai numeri
civici 14a e 14b.

In data 15/03/2006, alle ore 17,00, il sottoscritto Alchini William, in qualità di tecnico
comunale, si è recato presso il fabbricato di cui all’oggetto ed ha redatto l’inventario dei beni mobili
ed immobili di proprietà del Comune, di seguito elencati:

Beni immobili:
 N° 1 pubblico esercizio - bar, numero civico 14a e 14b;
 N° 1 magazzino adibito a deposito attrezzature sportive, individuato nella documentazione

fotografica come “1”;
 N° 1 magazzino adibito a deposito attrezzature sportive, individuato nella documentazione

fotografica come “2”;
 N° 2 campi da bocce;
 N° 1 campo da tennis;
 N° 11 giochi, come megli indicati nella documentazione fotografica;
 N° 2 barbecue “1” e “2”;
 N° 7 cestini rotondi con tavole di legno e con tettuccio;
 N° 4 panche di legno per esterno;
 N° 10 tavoli completi di panche “double face”;
 N° 1 pergola antistante il bar;
 N° 1 bacheca in legno all’entrata del parco;

Beni mobili:
Locale Bar:

 N° 18 sedie in legno;
 N° 4 sgabelli in legno;
 N° 6 tavoli in legno massiccio;
 N° 1 bancone bar con lavandino ad incasso in acciaio inox (composto da n. 2 vasche e relativa

rubinetteria);
 N° 1 bancone in legno;
 N° 5 moduli per scaffalatura a muro in legno;
 N° 1 bancone frigo;
 N° 1 ventilatore a pale a soffitto;
 N° 2 termoventilatori;

Vano a servizio del Bar:
 N° 1 lavandino in acciaio inox a 2 vasche;

Servizi igienici interni:
 N° 2 lavandini;
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 N° 2 tazze wc;
 N° 1 termosifone ;

Servizi igienici esterni, posti sul retro del bar:
 N° 2 lavandini;
 N° 2 tazze wc;
 N° 1 caldaia a muro a gas;
 N° 2 termosifoni.

Si allega all’uopo documentazione fotografica …omissis.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMUNALE
P.I. William Alchini

……………………………


