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AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

UMBRIA

Prot.^^.BR.I. del^^U9deìW.l^r^'^
Toscana - Livorno - Immobile denominato "Palazzo Squilloni"
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Descrizione: Unità immobiliare posta al piano sottotetto di un più ampio complesso denominato "Palazzo Squilloni", posta in
Livorno, Scali E. Cialdini n. 45, destinata ad uso abitativo, inscritta al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno Foglio 94 particella
3626 sub 10, occupata senza regolare atto di concessione, dichiarata di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del
Decreto Legislativo 42/2004 con provvedimento di interesse culturale n. 12/2007.

AVVISO
La DJrezione Regionale Toscana Umbria dell'Agenzia del demanio, ricorrendone i presupposti di legge, ha attivato la procedura di
cui all'art. 2 del D.P.R. n. 296/2005, finalizzata alla formalizzazione dell'uso in corso, al canone annuo di € 4.300,00 (euro
quattromilastrecento/00), per una durata di anni 4, con decorrenza dal mese di ottobre 2019.
Nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza detrazione amministrativa ed al fine di espletare le verifiche di cui al comma
4. del summenzionato art. 2,

RENDE NOTO CHE

prima di addivenire ad una definitiva determinazione in merito, ravvisa l'opportunità di consentire ai soggetti interessati di far
pervenire eventuali manifestazioni di interesse entro il 05/08/2019.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate all'Agenzia del demanio - Dirczione Regionale Toscana Umbria, Via
Lampredi n, 45, CAP 57023 (Livorno).
Laddove pervenga anche una sola manifestazione di interesse, la Direzione Regionale procederà ad affidare la concessione a
mezzo di gara. Qualora le manifestazioni dì interesse pervenute non siano effettive e, quindi, non si traducano in una valida
partecipazione alla gara, l'Agenzia si riserva di agire nelle sedi opportune per l'eventuale risarcimento del danno, nonché di
segnalare il comportamento alla Procura della Repubblica.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regio/iale Toscana Umbria (Tei 055 20071329, e-mail
carla.bemabini@agenziademanio.it, drejoscanaumbria@pce.agenzia^emanio.it. Referente: Doti.ssa Bernabini Carla).

IL DIRETTOF^FÌIÈGIONALE
Stefar^o L^ibardi


