
 

 
   
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D’USO GRATUITO DI ALCUNI UFFICI 

DELLA SEDE CAMERALE DECENTRATA DI ALBA  

 

Richiamata la Determinazione n. 43/SG del 22/01/2021 con la quale è stato approvato il 

presente avviso, il Segretario Generale della Camera di commercio di Cuneo rende noto al 

pubblico quanto segue:  

Oggetto e durata del contratto di comodato gratuito 

La Camera di commercio di Cuneo offre in comodato gratuito, per la durata di 3 anni 

rinnovabili, salvo il rimborso delle spese di funzionamento proporzionali, parte dei locali della 

sede di Alba in Piazza Prunotto n. 9/A (circa 350 m2, come da planimetria allegata) a soggetti 

pubblici che svolgano un servizio amministrativo a favore dell’export delle imprese. 

Successivamente, con apposita determinazione, la Camera di commercio di Cuneo 

individuerà discrezionalmente il soggetto pubblico beneficiario che risponderà ai requisiti 

richiesti.   

Documenti allegati al presente avviso 
La documentazione relativa alla procedura si compone del presente avviso e dei seguenti 
documenti: 

• istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti (Allegato A); 
• Planimetria ufficio decentrato di Alba 
• Schema di contratto di comodato gratuito 

 
Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse  

Il presente avviso è rivolto ad un soggetto pubblico che svolge un servizio amministrativo a 
supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con il servizio istituzional-
mente svolto dalla Camera di commercio. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse di cui all’allegato A, deve essere inviata tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cn.legalmail.camcom.it entro il 31/01/2021 

alle ore 16.00.  

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
concessione ad uso gratuito di parte dei locali dell’ufficio decentrato di Alba”. 
 

Pubblicità dell’avviso  

Del presente avviso e dei documenti allegati sarà data pubblicità mediante pubblicazione 
sul sito internet della Camera di commercio di Cuneo https://www.cn.camcom.gov.it/avvi-
siebandi. 
 
Responsabile del procedimento  
Il referente contrattuale dell’Ente il Segretario Generale dell'ente camerale - Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. e della Legge 
241/1990 e s.m.i.  
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Informativa e Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) del Codice della Privacy si in-
forma che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura o comunque 
raccolti dall’Ente camerale è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta proce-
dura, nonché delle attività ad essere correlate e conseguenti. 
 
Contatti 
Per informazioni, si prega di far riferimento all'Ufficio provveditorato dell'ente camerale 
(email: provveditorato@cn.camcom.it) – tel . 0171/318776_731. 

 
 
 
 

 
 

mailto:provveditorato@cn.camcom.it

