
Prot. n

AWISO DI LOCAZIONE DIUNITA IMMOBILIARE

DI PROPRIETA ' DELLA FONDAZIONE FILANTROPICA ANANIAN

LA FONDAZIONE FILANTROPICA ANANIAN

in conformity alle disposizioni programmatiche in materia di locazioni immobiliari aggiornate da ultimo

con determinazione prot. 455/14 dd. 25.09.201 4

rende noto che

d indetto un avviso per I'assegnazione in locazione din. lunitd immobiliare diproprieta della Fondazione

pasta nelComune diTrieste a favore dichiavri prestato la migliore offerta in aumento rispetto alcanone

pesto a base del presente avviso

1 . REQUiSiTI PER L'AMMISSIONE

I soggetti interessati dovranno possedere iseguenti requisiti:

avere adeguata solvibiliti economica congrua a garantire ilpagamento delcanone dilocazionel

non aver cessato precedenti locaziani per morositi o comunque mancato rispetto delle

obbligazioni contrattuali.

La mancanza dei requisitisu esposti comportera I'inammissibiliti dell'offerta.

2.DOCUMENTAZIONERICHIESTA

Ai finidella valutazione delle istanze dovranno essere prodottiin copia:

documentidiidentiti e codice fiscale delsoggetto che presenta la domanda;

certificate camerale(in cano disocieti o ditta)I

certificazione dei redditio comunque documentazione idonea a dimostrare la capacity reddituale

del soggetto che presenta la richiesta.

3. OGGETTO DELL'AWISO

Oggetto dell'avviso d n. luniti immobiliare diseguito individuata.

11 canine posts a base del presente avviso non d comprensivo deglioneri accessori che bono calcolati

alla data attuale in € 50,00 mensili, salvo conguaglio.



L'unite immobiliare sopra descritta pud essere preventivamente visionata, previo appuntamento da

concordare alnumero 040.824833.

4. PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Fondazione petra procedere all'assegnazione anche in presenza diuna sofa offerta purch6 almeno pari

al canone mensile minima. La valutazione delle offerte d a totale discrezione della Fondazione ed d

insindacabile.

Ai contrattidilocazione a uso abitativo sari applicata la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998

n. 431. La durata della locazione d stabilita in 4 anni. rinnovabile per altri4.

Ai contratti di locazione a uso diverse da abitativo sari applicata la disciplina prevista dalla legge 27

luglio 1978 n. 392. La durata della locazione d stabilita in 6 anni, rinnovabile per altri 6.

Nel caste di locazione dispazicommerciali, I'assegnatario, dovri inserire nella domanda una descrizione

sommaria dell'attiviti che intende esercitare e la Fondazione si riserva ognie pi0 ampia facolti di

accettazione della medesima. In cano diattiviti non accettata dalla Fondazione. la relativa domanda sari

considerata inidonea ed espunta dalla lista delle offerte ricevute.

L'assegnatario sari tenuto a utilizzare il bene per le finality che ne hanno determinate I'aggiudicazione

costituendo causa di risoluzione espressa delcontratto I'eventuale uso difforme.

Non d ammessa la sublocazione del contratto che sari sottoscritto tra le parti.

11 corrispettivo per la locazione, aggiornabile annualmente in base alle variazioni ISTAT previste darla

normativa vigente. sari dovuto nella misura annua complessiva espressa in euro e dovri essere

corrisposto in rate mensilianticipate unitamente e contemporaneamente alle eventualispese accessorie

stabilite in misura forfettaria, salvo conguaglio.

L'unite immobiliare sari data in locazione a corpo e non a misura e pertanto non vi sari luogo ad azione

per lesione, n6 ad aumento o diminuzione del canone per qualunque errore nella descrizione del bene

stesso e nell'indicazione delle superfici. dovendosiintendere come espressamente conosciute e accettate

nelsuo complesso dali'aggiudicatario.

L'unite immobiliare sari assegnata in locazione nello stato difatto e didiritto in cui si trova, rimanendo

a carico dell'aggiudicatario la richiesta e I'ottenimento dieventuali concessions, licenze e autorizzazioni
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amministrative e/o dipubblica sicurezza occorrenti per I'uso stability dell'unite immobiliare. A talfine

I'assegnatario non petra avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventualiinterventi di ristrutturazione,

conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si

rendessero necessariaifinie neilimitidell'uso convenuto. Taliinterventisaranno effettuatia cura e spese

dell'aggiudicatario. previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte della Fondazione e/o dei

quoi fiduciary.

5. MODALITA ' E TERMINI DIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza dipartecipazione sottoscritta e debitamente compilata in ognisua parte, dovrd essere redatta

in carta semplice sulmodello predisposto dalla Scrivente ed allegato al presente avviso e dovri essere

corredata dalla documentazione richiesta.

Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Fifa ntropica Ananian, tramite emaila !!!fa@ananian:i! entro

il 0 8 MRR. 2023 . Sull-oggetto della comunicazione dovri essere indicate il mittente e la

dicitura "OFFERTA FONDAZIONE FILANTROPICA ANANIAN - <<rif. U.I. --->>, nonch6 il recapito e un

numero telefonico delmittente.

La Fondazione si riserva la facolti di effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte, anche acquisendo

la relativa documentazione.
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