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         Diano Castello, 6 settembre 2021 
 
 

     BANDO DI ASTA PUBBLICA, DEL 2 AGOSTO 2021,  

PER L’ALIENAZIONE DI TERRENI E DI FABBRICATI DI PROPRIETA’ DELLA 

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA ONLUS 

 

ERRATA CORRIGE 

Il Responsabile del Procedimento, richiamata la Deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 28.07.2021, con la quale è stata bandita l’asta pubblica per l’alienazione di alcuni appezzamenti di terreni 

e di fabbricati, suddivisi in rispettivi lotti contraddistinti da n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, al migliore offerente, i cui 

termini di scadenza per la presentazione delle offerte sarà il giorno 10 settembre 2021, alle ore 11.00; 

RENDE NOTO 

• Che, nell’avviso di bando datato 2 agosto 2021, è stato riscontrato un mero errore materiale di digitazione, 

precisamente alla pag. 8 del bando, ove viene indicata, una differente data che è in palese contrasto con 

quanto dispone la deliberazione del C.d.A. succitata, nonché indicano, correttamente: la pagina 1 

(frontespizio) del bando stesso ed il sito web ufficiale https://www.casariposoquaglia.it, in riferimento alla  

data di termine ultimo per la presentazione delle offerte e istanze di partecipazione all’asta pubblica. 

 

Il termine per la presentazione delle offerte si conferma essere il giorno venerdì 10 settembre 2021, alle ore 

11.00. 

 

L’apertura dei plichi da parte del Presidente di gara avverrà, pertanto, con inizio dalle ore 11.30 del medesimo 

giorno, venerdì 10.09.2021.  

Restano invariati tutti gli altri elementi di cui all’avviso di asta del 2 agosto 2021. 

 

Il presente avviso di ERRATA CORRIGE viene pubblicato:  

• Sul sito internet istituzionale della Fondazione https://www.casariposoquaglia.it    

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Paolo Bruno – Direttore Tecnico Amministrativo. 

 

        Il Direttore Tecnico Amministrativo 

        Dott. Paolo BRUNO 

        Firmato in originale 


