
CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S.C.P.A.

La S.c.p.A. Centro Agro Alimentare di Napoli (C.A.A.N.), con sede In Volla (NA) alla via
Palazziello, snc - C.F. e P.IVA 05888670634 - Tel. 081.5777200 - Fax 081.5777201 - e.mail
info@,caan.it.

RENDE NOTO

Che in Volla, alla Via Palazziello - Località Lufrano, presso il nuovo Centro Agro Alimentare di
Napoli, struttura polifunzionale all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, concede in locazione
commerciale intero edificio denominato Cash and Carry per la commercializzazione, lo stoccaggio
ed il confezionamento di prodotti agroalimentari.
L'attività di commercializzazione dovrà essere svolta prevalente sia all'ingrosso.
L'edificio, di una Superficie complessiva di mq. 12.427, è dislocato su tre livelli così costituiti:
- piano terra: area commerciale, magazzino, uffici e servizi Mq. 6.827
- piano primo: area commerciale, magazzino ed uffici Mq. 4.600
- piano secondo: Uffici Mq. 1.000
I soggetti interessati alla locazione dovranno far pervenire mediante consegna a mano presso gli
uffici della direzione amministrativa del CAAN, in busta chiusa e sigillata sui lembi entro e non
oltre le ore 12:00 del 14.07.2014, la propria manifestazione di interesse.
La busta chiusa dovrà contenere oltre alla manifestazione di interesse una dichiarazione sostitutiva

di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal/i rappresentante/i legale/i
dell'impresa, riportante:

- i dati aziendali (denominazione - sede legale - c.f. - p. iva - n. telefonico - indirizzo
e.mail);

- i dati del/i legale rappresentante;
- l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA con relativi dati;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di altra

procedura concorsuale, ovvero che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione dell'attività
commerciale;

- che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti
dell'Organo di Amministrazione alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari;

- che non sussistono nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell'Organo
di Amministrazione le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del
D. Lgs del 06.09.201 l,n. 159;

- di essere informato ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, esclusivamente ai fini della presente manifestazione di interesse.

La suddetta dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve
essereprodottaunitamente a copia fotostatica non autenticata di un dpcumenfto di identitàvalido del
sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
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