
 

 

ALLEGATO 3 

all’Avviso pubblico per la concessione di locali comunali a uso sede associativa 

approvato con determinazione n. 629-CSP 46 in data 07.06.2022 

PROCEDURA 

PER LA CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI A USO SEDE ASSOCIATIVA  

SSCCHHEEDDEE  DDEEII  LLOOCCAALLII  

A. CORSO ROMA 58/A (ex GIL) 

A-T-1. Locale al piano terreno 
A-T-2. Locale al piano terreno 
A-T-3. Locale al piano terreno 
A-1-1. Locale al primo piano 
A-1-2. Locale al primo piano 
A-1-3. Locale al primo piano 
A-1-4. Locale al primo piano 
A-1-5. Locale al primo piano 
A-1-6. Locale al primo piano 
A-1-7. Locale al primo piano 

 



 

 

 

 
DATI TECNICI: 

Ubicazione Fabbricato ex GIL, Corso Roma 58/a, Trecate, piano terra, locale 1 

Dimensioni 6,63 m × 8,02 m - altezza 3,80 m 

Superficie 53,17 mq 

Volumetria 202,05 mc 

Massimali RCT € 5.000.000 massimale unico per sinistro 

PROSPETTO SPESE: 

Quota annua di compartecipazione alle spese per le utenze prevista dall’art. 14 dei Criteri: € 900,00 
Percentuale di abbattimento su tale quota annua approvata con deliberazione GC n. 104/2022: 75% 

Quota annua da corrispondere per l’assegnazione del locale: € 225,00 

Cauzione: € 225,00 

VINCOLI DI UTILIZZO: 

È compreso l’utilizzo dei servizi igienici siti al primo piano, in via non esclusiva, con oneri di 
pulizia dello spazio comune in solido con i concessionari dei locali A-T-2, A-T-3, A-1-6 e A-1-7. 

PLANIMETRIA: 

 

CODICE LOCALE 

A-T-1 



 

 
DATI TECNICI: 

Ubicazione Fabbricato ex GIL, Corso Roma 58/a, Trecate, piano terra, locale 2 

Dimensioni 10,70 m × 8,13 m - altezza 3,80 m 

Superficie 86,99 mq 

Volumetria 330,56 mc 

Massimali RCT € 5.000.000 massimale unico per sinistro 

PROSPETTO SPESE: 

Quota annua di compartecipazione alle spese per le utenze prevista dall’art. 14 dei Criteri: € 1.150,00 
Percentuale di abbattimento su tale quota annua approvata con deliberazione GC n. 104/2022: 75% 

Quota annua da corrispondere per l’assegnazione del locale: € 287,00 

Cauzione: € 287,00 

VINCOLI DI UTILIZZO: 

È compreso l’utilizzo dei servizi igienici siti al primo piano, in via non esclusiva, con oneri di 
pulizia dello spazio comune in solido con i concessionari dei locali A-T-1, A-T-3, A-1-6 e A-1-7. 

PLANIMETRIA: 

 

CODICE LOCALE 

A-T-2 



 
 

 
DATI TECNICI: 

Ubicazione Fabbricato ex GIL, Corso Roma 58/a, Trecate, piano terra, locale 3 

Dimensioni 5,30 m × 3,90 m - altezza 3,80 m 

Superficie 20,67 mq 

Volumetria 78,55 mc 

Massimali RCT € 5.000.000 massimale unico per sinistro 

PROSPETTO SPESE: 

Quota annua di compartecipazione alle spese per le utenze prevista dall’art. 14 dei Criteri: € 700,00 
Percentuale di abbattimento su tale quota annua approvata con deliberazione GC n. 104/2022: 75% 

Quota annua da corrispondere per l’assegnazione del locale: € 175,00 

Cauzione: € 175,00 

VINCOLI DI UTILIZZO: 

È compreso l’utilizzo dei servizi igienici siti al primo piano, in via non esclusiva, con oneri di 
pulizia dello spazio comune in solido con i concessionari dei locali A-T-1, A-T-2, A-1-6 e A-1-7. 

PLANIMETRIA: 

 

 

CODICE LOCALE 

A-T-3 



 

 
DATI TECNICI: 

Ubicazione Fabbricato ex GIL, Corso Roma 58/a, Trecate, piano primo, locale 1 

Dimensioni 6,65 m × 8,04 m - altezza 3,80 m 

Superficie 53,47 mq 

Volumetria 203,17 mc 

Massimali RCT € 5.000.000 massimale unico per sinistro 

PROSPETTO SPESE: 

Quota annua di compartecipazione alle spese per le utenze prevista dall’art. 14 dei Criteri: € 900,00 
Percentuale di abbattimento su tale quota annua approvata con deliberazione GC n. 104/2022: 75% 

Quota annua da corrispondere per l’assegnazione del locale: € 225,00 

Cauzione: € 225,00 

VINCOLI DI UTILIZZO: 

È compreso l’utilizzo dei servizi igienici siti al primo piano, in via non esclusiva, con oneri di 
pulizia dello spazio comune in solido con i concessionari dei locali A-1-2, A-1-3, A-1-4 e A-1-5. 

PLANIMETRIA: 

 

CODICE LOCALE 

A-1-1 



 
 

 
DATI TECNICI: 

Ubicazione Fabbricato ex GIL, Corso Roma 58/a, Trecate, piano primo, locale 2 

Dimensioni 4,45 m × 6,31 m - altezza 3,80 m 

Superficie 28,08 mq 

Volumetria 106,70 mc 

Massimali RCT € 5.000.000 massimale unico per sinistro 

PROSPETTO SPESE: 

Quota annua di compartecipazione alle spese per le utenze prevista dall’art. 14 dei Criteri: € 750,00 
Percentuale di abbattimento su tale quota annua approvata con deliberazione GC n. 104/2022: 75% 

Quota annua da corrispondere per l’assegnazione del locale: € 187,00 

Cauzione: € 187,00 

VINCOLI DI UTILIZZO: 

È compreso l’utilizzo dei servizi igienici siti al primo piano, in via non esclusiva, con oneri di 
pulizia dello spazio comune in solido con i concessionari dei locali A-1-1, A-1-3, A-1-4 e A-1-5. 

PLANIMETRIA: 

 

CODICE LOCALE 

A-1-2 



 

 
DATI TECNICI: 

Ubicazione Fabbricato ex GIL, Corso Roma 58/a, Trecate, piano primo, locale 3 

Dimensioni 6,05 m × 6,31 m - altezza 3,80 m 

Superficie 38,17 mq 

Volumetria 145,07 mc 

Massimali RCT € 5.000.000 massimale unico per sinistro 

PROSPETTO SPESE: 

Quota annua di compartecipazione alle spese per le utenze prevista dall’art. 14 dei Criteri: € 800,00 
Percentuale di abbattimento su tale quota annua approvata con deliberazione GC n. 104/2022: 75% 

Quota annua da corrispondere per l’assegnazione del locale: € 200,00 

Cauzione: € 200,00 

VINCOLI DI UTILIZZO: 

È compreso l’utilizzo dei servizi igienici siti al primo piano, in via non esclusiva, con oneri di 
pulizia dello spazio comune in solido con i concessionari dei locali A-1-1, A-1-2, A-1-4 e A-1-5. 

PLANIMETRIA: 

 

CODICE LOCALE 

A-1-3 



 
 

 
DATI TECNICI: 

Ubicazione Fabbricato ex GIL, Corso Roma 58/a, Trecate, piano primo, locale 4 

Dimensioni 5,83 m × 6,21 m - altezza 3,80 m 

Superficie 36,20 mq 

Volumetria 137,58 mc 

Massimali RCT € 5.000.000 massimale unico per sinistro 

PROSPETTO SPESE: 

Quota annua di compartecipazione alle spese per le utenze prevista dall’art. 14 dei Criteri: € 800,00 
Percentuale di abbattimento su tale quota annua approvata con deliberazione GC n. 104/2022: 75% 

Quota annua da corrispondere per l’assegnazione del locale: € 200,00 

Cauzione: € 200,00 

VINCOLI DI UTILIZZO: 

È compreso l’utilizzo dei servizi igienici siti al primo piano, in via non esclusiva, con oneri di 
pulizia dello spazio comune in solido con i concessionari dei locali A-1-1, A-1-2, A-1-3 e A-1-5. 

PLANIMETRIA: 

 

CODICE LOCALE 

A-1-4 



 

 
DATI TECNICI: 

Ubicazione Fabbricato ex GIL, Corso Roma 58/a, Trecate, piano primo, locale 5 

Dimensioni 5,60 m × 6,21 m - altezza 3,80 m 

Superficie 34,78 mq 

Volumetria 132,15 mc    

Massimali RCT € 5.000.000 massimale unico per sinistro 

PROSPETTO SPESE: 

Quota annua di compartecipazione alle spese per le utenze prevista dall’art. 14 dei Criteri: € 800,00 
Percentuale di abbattimento su tale quota annua approvata con deliberazione GC n. 104/2022: 75% 

Quota annua da corrispondere per l’assegnazione del locale: € 200,00 

Cauzione: € 200,00 

VINCOLI DI UTILIZZO: 

È compreso l’utilizzo dei servizi igienici siti al primo piano, in via non esclusiva, con oneri di 
pulizia dello spazio comune in solido con i concessionari dei locali A-1-1, A-1-2, A-1-3 e A-1-4. 

PLANIMETRIA: 

 

CODICE LOCALE 

A-1-5 



 
 

 
DATI TECNICI: 

Ubicazione Fabbricato ex GIL, Corso Roma 58/a, Trecate, piano primo, locale 6 

Dimensioni 5,14 m × 6,77 m - altezza 3,80 m 

Superficie 34,80 mq 

Volumetria 132,23 mc 

Massimali RCT € 5.000.000 massimale unico per sinistro 

PROSPETTO SPESE: 

Quota annua di compartecipazione alle spese per le utenze prevista dall’art. 14 dei Criteri: € 800,00 
Percentuale di abbattimento su tale quota annua approvata con deliberazione GC n. 104/2022: 75% 

Quota annua da corrispondere per l’assegnazione del locale: € 200,00 

Cauzione: € 200,00 

VINCOLI DI UTILIZZO: 

È compreso l’utilizzo dei servizi igienici siti al primo piano, in via non esclusiva, con oneri di 
pulizia dello spazio comune in solido con i concessionari dei locali A-T-1, A-T-2, A-T-3 e A-1-7. 

PLANIMETRIA: 

 

CODICE LOCALE 

A-1-6 



 

 
DATI TECNICI: 

Ubicazione Fabbricato ex GIL, Corso Roma 58/a, Trecate, piano primo, locale 7 

Dimensioni 5,14 m × 2,71 m - altezza 3,80 m 

Superficie 13,93 mq 

Volumetria 52,93 mc 

Massimali RCT € 5.000.000 massimale unico per sinistro 

PROSPETTO SPESE: 

Quota annua di compartecipazione alle spese per le utenze prevista dall’art. 14 dei Criteri: € 650,00 
Percentuale di abbattimento su tale quota annua approvata con deliberazione GC n. 104/2022: 75% 

Quota annua da corrispondere per l’assegnazione del locale: € 162,00 

Cauzione: € 162,00 

VINCOLI DI UTILIZZO: 

È compreso l’utilizzo dei servizi igienici siti al primo piano, in via non esclusiva, con oneri di 
pulizia dello spazio comune in solido con i concessionari dei locali A-T-1, A-T-2, A-T-3 e A-1-6. 

PLANIMETRIA: 

 

CODICE LOCALE 

A-1-7 


