
 
 
 

COMUNE DI PINASCA 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 
DELL’IMMOBILE DESTINATO AD AMBULATORIO MEDICO 
SITUATO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ N. 18 AL PIANO 

RIALZATO DELL’IMMOBILE DESTINATO A NUOVA SCUOLA 
MATERNA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE. N 22 DEL 22.02.2023 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 

È indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in regime di locazione di 
immobile ad uso di ambulatorio medico situato in Via Caduti per la Libertà n. 18 al piano 
rialzato dell’immobile destinato a nuova scuola materna 

 
 

1. ENTE APPALTANTE 
 

Comune di Pinasca (To) Via Nazionale nr. 19 tel. 0121.800712 fax 0121 800049, PEC 
pinasca@cert.ruparpiemonte.it; 

 
2. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE. 

 
L’immobile che si intende concedere in uso, appartiene al patrimonio indisponibile dell’Ente, è 
costituito dai seguenti locali: ingresso, corridoio, sala d’attesa, n. 3 sale ambulatoriali, n. 3 servizi 
igienici preceduti da locale disimpegno, per complessivi 117 mq. 

 

3. DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 
 

Ambulatorio medico. 
 

4. CANONE DI LOCAZIONE 
 

L’importo del canone annuo di locazione è pari a euro 50,00 (cinquanta,00). 
 
5. LA DURATA DELLA LOCAZIONE 

 
La locazione avrà una durata di anni sei (6), decorrenti dalla data di stipula del contratto di 

locazione, rinnovabili tacitamente per un ulteriore periodo della stessa durata. 



 

6. DISCIPLINE DI UTILIZZO DEI LOCALI 
 

Tutte le condizioni che determinano la locazione dell’immobile sono regolate nello schema 
di contratto allegato. 

 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 
Possono manifestare il loro interesse i medici di medicina generale operanti nel territorio 

ed iscritti nell’elenco dei medici del distretto sanitario dell’ASLTO3. 
 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

• L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa dai soggetti interessati 

    entro e non oltre il 30.06.2023 

secondo una delle seguenti modalità: 

• a messa email PEC trasmessa all’indirizzo: pinasca@cert.ruparpiemonte.it; 

• consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pinasca (To); 
 
L’istanza di partecipazione potrà essere presentata o sottoscritta con firma digitale o con firma 
autografa, in questo ultimo caso dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il Comune di Pinasca dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando e successivo 
contratto, potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento 
di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi 
eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla 
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
protezione di dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al regolamento UE 
679/2016. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Geom. Valter CALLIERO 

(Documento firmato digitalmente) 


