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S E R V I Z I O  S V I L U P P O  E C O N O M I C O 

 

 

AVVISO INDAGINE CONOSCITIVA 
 
 
 

Il sottoscritto Magg. Tofoni Dott. Stefano, in qualità di Responsabile dell’Area 5, Vigilanza, Sicurezza e Sviluppo 
Economico del Comune di Sant’Elpidio a Mare, rende noto che questa Amministrazione Comunale, come da 
delibera di Giunta n. 36 del 24.02.2016 intende promuovere un’ indagine conoscitiva pubblica per la ricerca di 
locali sfitti e/o inutilizzati a destinazione commerciale, artigianale e di servizio in centro storico. 

DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO  

Proprietari (o loro procuratori) di locali attualmente sfitti e/o inutilizzati a destinazione commerciale, artigianale 
e di servizio localizzati nel centro storico della città, con le seguenti caratteristiche:  

• l'immobile dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia edilizio/urbanistica e dotato di impianti 
conformi alle vigenti prescrizioni legislative;  

• l'immobile dovrà risultare immediatamente disponibile alla data di presentazione della dichiarazione di interesse 
e libero da persone e cose o risultare disponibile alla data del 1° maggio 2016.  

MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DISPONIBILITA'  

I soggetti interessati proprietari dell'immobile o loro procuratori, siano essi persone fisiche o legali 
rappresentanti di società, dovranno far pervenire dichiarazione di interesse, in carta semplice, entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 19/03/2016 a Comune di Sant’Elpidio  a Mare - Servizio Sviluppo Economico - P.zza 
Matteotti n. 8 63811 SANT’ELPIDIO A MARE, scegliendo una delle seguenti modalità di trasmissione: 

consegna a mano all’Ufficio Protocollo, presso il palazzo comunale ubicato in Piazza Matteotti, 8 (piano 
primo) 

per posta, con raccomandata A/R  

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, dovrà contenere:  

1. la proposta redatta secondo il modello approvato dalla succitata delibera di Giunta ed allegato al 
presente avviso; 

2. la fotocopia del documento di identità del firmatario;  

3. una relazione tecnica descrittiva dell'immobile, recante le caratteristiche tipologiche /dimensionali e degli 
impianti dell'immobile proposto;  

4. una planimetria comprensiva dell'immobile proposto, possibilmente in scala 1:100, con relativa 
indicazione degli spazi, corredata dalla relativa documentazione fotografica;  
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La busta contenente la manifestazione di interesse e gli allegati, dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura e, all’esterno, dovrà recare l’indicazione del mittente e la dicitura “Dichiarazione di interesse avviso 
pubblico di ricerca di immobile commerciale, artigianale e di servizio nel centro storico”.  

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare declina fin d’ora ogni responsabilità per disguidi postali o di qualunque altra 
natura che impediscano il recapito del plico nel termine stabilito dal presente Avviso. 

PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Sant’Elpidio a Mare www.santelpidioamare.it.  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti contattando il Servizio Sviluppo Economico dell’Ente ai seguenti 
recapiti: telefono: 0734.8196270 - 0734.8196237 - 0734. 8196240 email 
comandante.poliziamunicipale@santelpidioamare.it  

Si precisa infine che nulla è dovuto ai partecipanti del presente avviso, a nessun titolo, ragione e/o causa per la 
presentazione della documentazione sopra indicata, che resterà agli atti del Comune di Sant’Elpidio a Mare.  

L’esito dell’indagine sarà reso noto nel sito istituzionale dell’Ente. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 
dell’espletamento del presente avviso saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini 
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 
richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.  

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Magg. Tofoni Dott. Stefano - Responsabile dell’Area 
Vigilanza, Sicurezza e dello Sviluppo Economico.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 
Comandante Polizia Locale 

Magg. TOFONI Dott. Stefano 
 

 

 

 


