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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 A PRENDERE IN LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI 
MONZA E DELLA BIRANZA 

 

La Provincia di Monza e della Brianza, con sede legale in Monza, Via Grigna n.13 – codice fiscale 

94616010156 – P. IVA 06894190963 – Tel.039.975.1 – indirizzo internet www.provincia.mb.it – 

indirizzo PEC: provincia–mb@pec.provincia.mb.it 

 

PREMESSO 

  

che l’ente è proprietario di alcuni immobili ubicati in località Mombello di Limbiate, in 

Comune di Agrate Brianza ed in Comune di Carate Brianza, attualmente concessi in uso 

gratuito per l’accoglienza dei profughi richiedenti asilo politico;  

 

che, con decreto deliberativo presidenziale n.155 del 04.12.2018, è stato emanato atto di 

indirizzo finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento in 

locazione degli immobili in argomento; 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere alla locazione, ad esclusivo uso sociale, dei seguenti immobili e, 

pertanto, intende preliminarmente verificare l’interesse alla possibile locazione da parte di 

terzi: 

 

 

http://www.provincia.mb.it/
mailto:provincia–mb@pec.provincia.mb.it
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LOTTO N.1 

Ubicazione  Via Bonaparte n.2, Loc. Mombello di LIMBIATE 

   

Descrizione 
immobile 

 

Locali al primo piano (parte centrale) di un immobile costituito da tre 
corpi di fabbrica simmetrici sviluppati su due piani fuori terra, collegati 
tra loro da un corridoio centrale, composto da n.17 vani, compresi n.2 
gruppi di servizi. 
 

   

Dati catastali  

N.C.E.U. Fg.6, mapp.19 sub 701 e mapp.71 
Cat. B/2 – Cl.U 
Superficie mq 840 
 

   

Stato di 
occupazione 

 in uso gratuito ad associazione onlus per accoglienza profughi 

   

Canone annuo per 
la locazione, 
oltre IVA se 
dovuta 

 42.000,00 

 

 
LOTTO N.2 

 
Ubicazione 

  Viale Mosè Bianchi n.13, CARATE BRIANZA 

   

Descrizione 
immobile 

 

Immobile costituito da due piani fuori terra, di n.5 locali, con doppio 
ingresso, più doppi servizi, con annessi un’autorimessa (costituita da n.3 
ampi locali ad uso officina-deposito) ed un locale centrale termica 
 

   

Dati catastali  

N.C.E.U.  fg.18 mapp.62 e 63 
Cat. A/4 – Cl.3 
Superficie catastale mq 86 
 

   

Stato di 
occupazione 

 in uso gratuito ad associazione onlus per accoglienza profughi 

   

Canone annuo per 
la locazione, 
oltre IVA se 
dovuta 

 8.650,00 
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LOTTO N.3 

Ubicazione   Viale delle Industrie n.77, AGRATE BRIANZA 

   

Descrizione 
immobile 

 

Immobile (ex casa cantoniera) costituito da due piani fuori terra, di n.5 
vani più doppi servizi, oltre un’autorimessa e due locali uso magazzino 
(uno composto da n.3 ampi locali, con annessi bagno e spogliatoio, ed 
uno utilizzato a deposito officina) ed un interrato ad uso cantina 
  

   

Dati catastali  

N.C.E.U.  Fg 42, mapp. 96 
cat. A/2 cl.4 – 10 vani – superficie catastale: mq 216 
N.C.E.U.  Fg 42, mapp. 97 
cat. C/2 cl.4 – 5 vani – superficie catastale: mq 82 
N.C.E.U.  Fg 42, mapp. 98 
cat. C/2 cl.5 – superficie catastale: mq 141 
 

   

Stato di 
occupazione 

 in uso gratuito ad associazione onlus per accoglienza profughi 

   

Canone annuo per 
la locazione, 
oltre IVA se 
dovuta 

 27.490,00 

 

La locazione di ciascun lotto o di gruppi di lotti sarà assegnata sulla base di proposte 

progettuali che interessino il territorio provinciale e con finalità sociali coerenti con 

l’attuale utilizzo dei locali o, comunque, con attività legate ai servizi alle persone 

particolarmente svantaggiate. 

La locazione di ciascun lotto sarà effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui gli immobili attualmente si trovano e sarà soggetta alle norme della Legge 

392/1978. 

La locazione di ciascun lotto avrà durata di anni 6, rinnovabile per ulteriori 6 anni, alle 

condizioni previste dalla Legge 392/1978. 

Il conduttore dovrà farsi carico di quanto, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si 

riporta di seguito: 
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 in deroga a quanto previsto dall’art. 1576 c.c., eseguire a sua cura e spese la 

manutenzione ordinaria e le riparazioni di piccola manutenzione di cui all’art. 1609 c.c., 

gli adeguamenti imposti per legge; 

 ogni adempimento, tecnico, economico ed amministrativo, necessario per l’ottenimento di 

autorizzazioni e licenze relative all’esercizio dell’attività; 

 effettuare, a sua cura e spese, il sezionamento degli impianti, per rendere autonomi i 

locali locati, ove necessario; 

 stipulare direttamente con i fornitori i contratti di somministrazione delle utenze ovvero, 

qualora non sia possibile, di corrispondere la quota parte di competenza, comunicata 

dal Locatore; 

 osservare tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione danni infortuni, incendi e 

tutela ambientale. 

Chiunque fosse interessato a partecipare ad un’apposita procedura di assegnazione per la 

locazione di uno o più lotti di cui al presente avviso potrà farlo facendo pervenire la propria 

manifestazione di interesse, assolutamente non vincolante per le parti, esclusivamente, 

mediante P.E.C. al seguente indirizzo provincia–mb@pec.provincia.mb.it indirizzata al 

Settore Ambiente e Patrimonio  

 

entro le ore 12:00 del giorno 14.02.2019 

 

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 27.04.2016 n.679 

(di seguito “GDPR 2016/679”), si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto del GDPR 2016/679 e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la 

stazione appaltante. 

Titolare del trattamento 

mailto:provincia–mb@pec.provincia.mb.it
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Il Titolare del trattamento è la Provincia di Monza e della Brianza, con sede in Monza, Via 

Grigna n.13, in persona del Presidente  pro-tempore. 

Responsabile del trattamento 

Il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza.    

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Michele GORGA, nominato con 

decreto del Presidente n.18 del 24.05.2018. Il dato di contatto del Responsabile della 

Protezione dei Dati è il seguente indirizzo di posta elettronica:  dpo@provincia.mb.it. 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge nell’ambito del 

presente procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio, la mancata comunicazione 

comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara in oggetto. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero ed esplicito e manifestato in forma 

scritta dell’interessato, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento della finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

esplicito consenso dell’interessato, salvo le comunicazioni necessarie che possono 

comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge. In particolare, potranno essere comunicati: 

mailto:dpo@provincia.mb.it
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 ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un 

obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero 

per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;  

 ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del 

titolare o del responsabile; 

 ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero 

ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela della Provincia in sede 

giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali. 

Trasferimento dei dati personali 

I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi 

terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR 2016/679, l’interessato  potrebbe conferire, alla 

stazione appaltanti dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè 

quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere 

trattate dalla stazione appaltante solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, 

manifestato in forma scritta. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La stazione appaltante non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’art.22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR 

2016/679, i propri diritti. 

 

L’interessato potrà esercitare i propri diritti, con richiesta scritta, inviata al Direttore del 

Settore che ha avviato il procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata: provincia-

mb@pec.provincia.mb.it. 

 

Monza, lì 15 gennaio 2019 

 

 

F.to il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio 
Arch. Danilo BETTONI 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24, del D.Lgs. 07.03.2005, n.82) 
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