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AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO DIVERSO DA
ABITAZIONE

Si comunica che questa Azienda intende procedere all’affitto dei locali specificati
in allegato, con contratto di locazione di durata di sei anni rinnovabile.
I soggetti interessati alla locazione dovranno far pervenire la loro offerta in
aumento utilizzando esclusivamente il modulo offerta disponibile sul sito aziendale e
indicato come allegato b, indirizzata all’A.T.E.R. di Padova Via Raggio di Sole n°29
35137 Padova o tramite raccomandata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o tramite
pec all’indirizzo generale.aterpadova@pecveneto.it
I partecipanti dovranno precisare, all’esterno della busta generalità e domicilio, e
riportare, compilata, la seguente dicitura: “ offerta per la locazione dell’immobile
sito in ……………………via…………………………civ…………
In allegato all’offerta dovrà essere incluso assegno circolare non trasferibile
intestato ad A.T.E.R. di Padova dell’importo pari ad una mensilità indicata come base
di gara in tabella a), quale caparra confirmatoria.
I locali saranno ceduti all’offerente, esclusivamente ad uso negozio, ufficio o
studio professionale con decorrenza da concordare.
I locali verranno affittati nello stato in cui si trovano oggi; qualunque lavoro di
adeguamento e/o manutenzione sarà ad esclusiva cura del locatario.
All’atto della sottoscrizione del contratto, il locatario dovrà aver predisposto
fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari a 6 mensilità o al versamento
di un deposito cauzionale infruttifero di pari importo, a garanzia dell’esatto
adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stesso.
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Per visite ai locali contattare i numeri di telefono indicati in allegato ove sono
dettagliati gli spazi commerciali a disposizione.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Vittorio Giambruni.
IL DIRETTORE F.F. DELL’A.T.E.R.
ING. VITTORIO GIAMBRUNI
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