
     Comune di Berzano di San Pietro
               Provincia di Asti
                    Unione dei Comuni 
                Comunità Collinare Alto Astigiano

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la realizzazione di  COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI e/o PICCOLA RESIDENZA PER ANZIANI

AUTOSUFFICIENTI in immobili di proprietà comunale 

siti in via Chivasso n. 8 a Berzano di San Pietro (AT)

Per adempiere le volontà testamentaria della Sig.ra Viarisio Maria il Comune di Berzano di San
Pietro intende mettere a disposizione di gestori interessati gli immobili ricevuti – tre alloggi in un
edificio di tre piani con un superficie di 120 mq per piano e un ettaro di terreno circostante -
per realizzare COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI in uno o
più  dei  suddetti  alloggi  e/o  una  PICCOLA RESIDENZA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
nell’intera struttura.

Le  manifestazioni  di  interesse  presentate,  saranno  oggetto  di  analisi  da  parte  del  Comune  di
Berzano di San Pietro attraverso un approfondimento progettuale che sarà richiesto ai proponenti, al
fine di individuare la proposta che maggiormente adempie la volontà della donante, valorizza la
struttura, e favorisce la Comunità di Berzano di San Pietro.

Ogni  soggetto  interessato  può presentare  una o  più  manifestazione  di  interesse  che sottoscritte
dovranno  pervenire,  con  copia  del  documento  di  identità,  entro  le  ore  12.00  di  giovedì  15
settembre  2022 all’indirizzo  PEC:  berzano.di.san.pietro@cert.ruparpiemonte.it              o  agli
uffici del Comune di Berzano di San Pietro, in piazza Municipale 1, entro lo stesso termine.

Informazioni sull’avviso possono essere richieste al Comune di Berzano di San Pietro: telefono
011/9920610 e – mail:  protocollo@comune.berzanosanpietro.at.i t

Il Sindaco
Dott. Mario Lupo
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