
 
 

 FONDO DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 

 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

(Legge 12/11/1964, n.1279 – D.P.R 29/10/2010 n.244) 

____________ 
 

AVVISO - BANDO PER LOCAZIONE D'IMMOBILE DESTINATO  
AD USO CIVILE ABITAZIONE 

 
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza ha deliberato in data 08 Ottobre 

2020 di procedere alla locazione dell’unità abitativa ubicata a Nuoro in Via Trieste nr.94/B, interno 6, 

attualmente non locato. 

Nella stessa seduta sono state autorizzate le procedure ad evidenza pubblica per la 

locazione, con i criteri indicati negli allegati nonché la quantificazione dei relativi canoni posti a base 

d’asta. 

I canoni di affitto inseriti nei relativi atti di gara sono: int. 6 €.262,50 

(Ducentosessantadue/50). 

L’avviso pubblico ha una durata di 45 giorni, a far data dal giorno successivo alla 

pubblicazione. 

 Coloro che parteciperanno all’aggiudicazione del citato alloggio dovranno produrre la 

seguente documentazione compilata e vidimata secondo quanto indicato nei citati avvisi pubblici: 

 

1. Contratto di locazione uso abitativo con formula di vigenza 4 anni + 4 anni, comprensivo 

dei lavori per la riqualificazione dell’immobile, i cui costi saranno interamente a carico 

del locatario e scomputati dai canoni di affitto sino al saldo della spesa sostenuta; 

 

2. Modello A inerente alle dichiarazioni da rendere per la manifestazione di interesse 

all’avvio di locazione a uso abitativo dell’immobile sito a Nuoro in Via Trieste nr.94/B 

Int. 6 ;   

 
3. Modello di Offerta Economico nel quale dovrà essere indicato il valore posto a base d’asta 

e la relativa offerta, comprendente il canone mensile posto a base d’asta e la percentuale 

di rialzo; 

 
4. Verbale di sopralluogo dell’immobile "nel quale è indicato che l’immobile è stato 

visionato nello stato di fatto in cui si trova e che è stata presa visione del computo 

metrico”;  

 

5. Computo metrico del singolo appartamento da allegare all’avviso pubblico;   

 
I citati bandi e i relativi allegati sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale 

www.poliziadistato.it  alla Sezione Questure Web – Nuoro – Sezione Documenti. 

 

 

http://www.poliziadistato.it/

