Centro Agro Alimentare di Napoli
società consortile per azioni

Via Palazziello (Località Lufrano) 80040 Volla (Na] Tel. 081 577 7200 - Fax 081 577 7201

AVVISO

PER

L'ASSEGNAZIONE

DI

UNO

SPAZIO

UBICATO

NELLA

ZONA

COSIDDETTA "T DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INTERNO DEL CENTRO

AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI, SITO IN VIA PALAZZIELLO, VOLLA (NA)

La S.c.p.A. Centro Agro Alimentare di Napoli, con sede in Volla (NA), via Palazziello - Località
Lufrano - Palazzina Centro Ingressi - C.F. E P.IVA 05888670634 Tel.

081.5777200 - Fax

081.5777201 - e.mail info@caan.it - PEC caan@pec.caan.it
Rende noto

che in Volla alla Via Palazziello - Località Lufrano il Centro Agro Alimentare di Napoli, struttura
polifunzionale all'ingrosso dei prodotti agroalimentari concede in locazione a mezzo contratto di
locazione commerciale uno spazio da adibire a deposito e stoccaggio di prodotti ortofrutticoli nella
zona cosiddetta "T all'interno del mercato Ortofrutticolo.

Lo spazio ubicato al piano terra è costituito da una superficie aperta di mq. 430.00 e di metri 3.15
di altezza.

Il canone mensile di locazione è di € 2.236,00 + IVA, oltre spese condominiali e smaltimento
rifiuti pari al 10% del canone di locazione e contributo spese per polizza incendio di £ 10,00
mensili.

Lo spazio è dotato di allacciamenti all'energia elettrica, per solo prese di servizio, e all'acqua.
Eventuale ampliamento della rete elettrica per aumento di potenza al fine di consentire
l'installazione di apparecchiature industriali saranno a carico del richiedente.

Si rappresenta, nel caso in cui l'assegnatario volesse apportare modifiche migliorative di qualsiasi
genere allo spazio suddetto, previa autorizzazione rilasciata dal CAAN, sono a suo esclusivo onere.

Possono fare richiesta dello spazio tutte le imprese (anche in forma cooperativistica e/o consortile)
operanti nel settore ortofrutticolo all'ingrosso e che posseggano i seguenti requisiti a pena di
esclusione, da rendersi a mezzo dichiarazione con assunzione di responsabilità, resa ai sensi del
DPR 445/2000, a firma del titolare/legale rappresentante attestante che:
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