Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

---------COMANDO DI FROSINONE
Res adversas lacesso

Comune di Frosinone
- albo pretorio pec@pec.comune.frosinone.it
TRASMESSO VIA PEC
AVVISO PUBBLICO - PER LA RICERCA DI MANIFESTAZONE DI VOLONTA’
ALLA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A
SEDE DI SERVIZIO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FROSINONE,
IN SUBORDINE, DI UN’AREA EDIFICABILE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA SEDE DI SERVIZIO
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12.00 del 30 maggio 2022

Oggetto:

ERRATA CORRIGE
Con riferimento all’avviso pubblico di cui in oggetto, si pubblicano le seguenti rettifiche:

Documento

Al posto di

leggasi

Avviso pubblico
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SECONDO
PLICO:
tecnica”. Dovrà contenere:

“documentazione SECONDO PLICO: “documentazione
tecnica”. Dovrà contenere:

Per tutti gli edifici (da adeguare/ristrutturare e Per
tutti
gli
edifici
non),
adeguare/ristrutturare e non),


Allegato A1

(da

autodichiarazione resa in termini di legge  autodichiarazione resa in termini di
del possesso dei requisiti tecnici di cui alla
legge del possesso dei requisiti tecnici
scheda allegata (allegato 3); tale
di cui alla scheda allegata (allegato
documento se non presente costituisce
A1); tale documento se non presente
motivo di esclusione;
costituisce motivo di esclusione;

Tabella (pag. n2)
LOCALIZZAZIONE L’area è ubicata nel territorio
del Comune di Vicenza - in posizione centrale con
facilità di accesso al sistema viario a scorrimento
veloce - in posizione periferica con facilità di
accesso al centro - in posizione periferica

Tabella (pag. n2)
LOCALIZZAZIONE L’area è ubicata nel
territorio del Comune di Frosinone - in
posizione centrale con facilità di accesso al
sistema viario a scorrimento veloce - in
posizione periferica con facilità di accesso al
centro - in posizione periferica

Il Comandante
(Tarquinia MASTROIANNI)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)
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