
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA

La Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia – La Spezia - Savona

visto il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della società Centro Fieristico della Spezia del 17 
novembre 2021;

RENDE NOTO

che intende acquisire manifestazioni di interesse, finalizzate all’acquisto di immobile di proprietà sito 
in La Spezia, Via Giosuè Carducci 140, di 5.499,80 mq complessivi, di cui piano terra 3.432 mq –
piano ammezzato 1.188,15 mq – piano primo 879,65 mq – di cui all'allegata planimetria. valorizzato 
come da perizia tecnica agli atti in euro 4.800.000,00

INVITA

ogni interessato a far pervenire la propria manifestazione di interesse, utilizzando il modulo allegato,
firmato digitalmente, ,all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.rivlig@legalmail.it entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno -----------/2022 inserendo nell’oggetto la dicitura 
“Manifestazione di interesse finalizzata all’acquisto di immobile di proprietà sito in La Spezia, 
Via Giosuè Carducci 140”

Nella manifestazione di interesse, il sottoscrittore dovrà dichiarare:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza (se trattasi di persona giuridica

dovranno essere indicati i dati della stessa. nonché quelli del rappresentante/i legale/i e amministratori 
muniti di rappresentanza);

- il proprio interesse all’acquisto (dichiarazione non impegnativa né per l’interessato né per 
l’Amministrazione);

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a verificare la sussistenza di un interesse da parte di terzi 
all’acquisto dell’immobile sito in La Spezia, Via Giosuè Carducci 140 al fine di assumere 
informazioni ed elementi utili alle valutazioni e determinazioni conseguenti in ordine ai processi da 
avviare ed alle rispettive modalità e condizioni.
Il presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse NON comportano alcun obbligo de1la 
Camera di Commercio Riviere di Liguria nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, 
alcun diritto di qualsivoglia prestazione da parte della Camera di Commercio. Le manifestazioni di 
interesse non saranno comunque impegnative e non comportano obblighi all’acquisto da parte dei 
soggetti interessati.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito in cui la dichiarazione viene resa.

IL SEGRETARIO GENERALE
          Dr. Marco Casarino

La Spezia, il ……….


