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AVVISO PUBBLICO 

ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

IN LOCAZIONE LOCALI AD USO STUDIO MEDICO 

 
Si informa che il Comune di La Valle Agordina intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti interessati per l’affidamento in locazione dei sotto elencati locali, ad uso 

studio medico, di proprietà del Comune di La Valle Agordina, ubicati al piano terra del fabbricato ex 

latteria sociale di La Valle Agordina, in via Chiesa n. 65, aventi una superficie netta complessiva di 

circa mq. 52 composto da:  

- n. 1 locale ad uso ambulatorio medico di circa mq. 16 di superficie netta, con annessi  servizio 

igienico (di circa mq. 4) e spogliatoio (di circa mq. 4); 

- n. 1 sala attesa di circa mq. 21 di superficie netta; 

- n. 1 bagno di servizio di mq. 4,50 di superficie netta; 

- n. 1 disimpegno al bagno di servizio di mq. 2,50 di superficie netta; 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti interessati e non vincola, in alcun 

modo, il Comune a contrarre. 

 
SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODALITA’ 

DI SELEZIONE 

Possono manifestare interesse tutti i soggetti che esercitano, od intendono esercitare, attività di 

professionale di medico, regolarmente iscritti all’Albo, con la precisazione che, nella scelta per 

l’eventuale affidamento, verranno privilegiati i medici che già operano nell’ambito del distretto della 

U.L.S.S. n. 1 Belluno Dolomiti.  

L’eventuale affidamento verrà effettuato, con procedura negoziata, tra i soli soggetti richiedenti aventi 

i requisiti sopra indicati, anche nel caso in cui dovesse pervenire un’unica richiesta. 

 
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO 

I locali dell’immobile sopra indicati saranno affidati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 

previa stipula di contratto di locazione, avente durata che sarà concordata in sede di negoziazione 

sulla base della Legge n. 392/1978 in materia. 

La manutenzione straordinaria sarà a carico dell’Ente mentre la manutenzione ordinaria spetterà al 

locatario. 

Prot. n. 5725 
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L’eventuale stipula del contratto di locazione verrà effettuata mediante scrittura privata, a mente 

dell’art. 2702 del Codice Civile, soggetta a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5 della Tariffa, 

parte I, allegata al D.P.R. 26.04.86, n. 131. L’imposta di bollo sarà a carico dell’affidatario, mentre 

l’imposta complessiva di registro, dovuta per l’intero periodo contrattuale previsto, verrà assolta 

mediante unico versamento anticipato all’atto della registrazione. L’imposta complessiva di registro del 

contratto sarà ripartita in misura uguale, pari al 50% dell’importo, tra il Comune e l’affittuario. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati ad ottenere in locazione i locali sopra 

precisati dovranno pervenire al Comune di La Valle Agordina con una delle seguenti modalità: 

- tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di La Valle Agordina – Via Chiesa n. 1 – 32020 La 

Valle Agordina; 

- tramite PEC al seguente indirizzo: comune.lavalleagordina.bl@pecveneto.it 

- consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di La Valle Agordina in Via Chiesa n. 1 

nei seguenti orari: da lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, e lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 

18.00.  

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dall’interessato con allegato un documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

Le domande devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune, con le modalità sopra indicate, entro 

le ore 12.00 del giorno 10 Gennaio 2020, con la precisazione che le domande presentate oltre detto 

termine non saranno prese in considerazione.  

La lettera di manifestazione dovrà contenere i dati identificativi della persona fisica o giuridica 

interessata, i relativi recapiti telefonici e l’indirizzo PEC / e-mail. 

Per la manifestazione di interesse è possibile utilizzare il modello allegato al presente avviso. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il sig. Alessio Brustolon – Responsabile 

Area Tecnica del Comune di la Valle Agordina 

Tel. 0437.63896  -  Indirizzo e-mail: tecnico.lavalle@agordino.bl.it 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa i dati personali forniti, o comunque 

acquisiti dal Comune, sono finalizzati all’espletamento del procedimento per l'affidamento in locazione 

dei locali in trattazione e per la successiva registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, 

con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è 

mailto:comune.lavalleagordina.bl@pecveneto.it
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obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza 

l’impossibilità di svolgere e/o completare l’attività contrattuale prevista per le finalità sopra precisate. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 

e la riservatezza. 

Agli interessati saranno riconosciuti i diritti indicati dagli articoli compresi dal n. 15 al n. 22 del 

Regolamento UE 2016/679 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 

nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di La Valle 

Agordina. 

 
La Valle Agordina, li 23 Dicembre 2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istruttore Direttivo Tecnico 
 Alessio Brustolon 
 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.” 

 


