

AVVISO STAMPA

AVVISO PUBBLICO del 30 ottobre 2017
Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. (siglabile C.A.A.P. S.p.A.)
Procedura negoziale privata per la locazione di locali sfitti su
immobili posti all’interno del Centro Agro-Alimentare di San
Benedetto del Tronto, in Via Valle Piana, N° 80/interni diversi.

La Società Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. (siglabile C.A.A.P.
S.p.A.), con sede in via Valle Piana, n.80, CAP 63074, San Benedetto del Tronto
(AP), in ottemperanza alla Delibera Assembleare dei Soci C.A.A.P. del 20/09/2017 e della
delibera del C.diA. C..A.A.P. del 17/10/2017, indice un Avviso Pubblico di locazione di locali
sfitti, a procedura negoziale privata, di alcune porzioni immobiliari, site all’interno del Centro
Agro Alimentare San Benedetto del Tronto, in via Valle Piana, 80.
Il presente Avviso Pubblico di procedura negoziale privata di locazione di locali sfitti
su porzioni immobiliari C.A.A.P. e tutta la documentazione inerente il presente avviso, ai
sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009, sono in pubblica visione sul sito internet CAAP:
www.agroalimentare.it, sulla bacheca interna presso l’ufficio di segreteria generale
CAAP, in via Valle Piana, 80 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), e sull’Albo Pretorio
del Comune di San Benedetto del Tronto (visibile sulla homepage del sito internet del
Comune: www.comunesbt.it , fino al termine della procedura, prevista il 31 dicembre 2017).
Inoltre, in via integrativa, viene effettuata la pubblicità su un quotidiano Nazionale,
nonché presso le organizzazioni delle agenzie immobiliari con copertura sul Territorio locale,
oltre che sui social media, oltre comunicati stampa, a scopo di maggiore diffusione.
Per informazioni di carattere tecnico relative all’esatta conoscenza dello stato dei
luoghi e alla consultazione delle planimetrie, potranno essere richieste presso il Centro
Agro-Alimentare Piceno S.p.A. (C.A.A.P. S.p.A.), – ufficio Segreteria Generale –
Referente dott. Emilio Santarelli tel. 0735.753774 – 0735.753776, oppure Ufficio
Coordinamento Tecnico – Referente geom. Bernardino Gasparetti tel. 0735.753774 –
0735.753776 – cell. 348.3175970, e-mail: tecnico@agroalimentare.it, anche allo scopo di far
prendere visione delle porzioni immobiliari oggetto di vendita.
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