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A V V I S O 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA 

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

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA ONLUS 

 

La Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus in ottemperanza a quanto deliberato dal C.d.A. 

 

RENDE NOTO 

 

che ha deliberato la riapertura dei termini per la richiesta di informazioni e presentazione dei plichi di 

partecipazione. Conseguentemente è stato differito il giorno dell’apertura delle offerte, come qui di seguito 

indicato: 

 

Termine per la presentazione delle offerte: ore 11.00 del giorno venerdì 30.07.2021. 

 

Giorno previsto per l’apertura dei plichi e valutazione delle offerte: venerdì 30.07.2021 ore 11.30. 

 

Il presente avviso fa espresso riferimento al Bando ed alla documentazione per il  pubblico incanto per 

l’alienazione di terreni di proprietà della Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus mediante asta pubblica 

per la vendita degli immobili, siti nel territorio del Comune di Diano Castello, di proprietà della Fondazione 

medesima, con il sistema di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23.5.1924, n. 827, avente data 

21/04/2021, di cui è stata data pubblicità. 

 

Il Bando e la documentazione sono visionabili e scaricabili dal sito web all’indirizzo: 

 

http://www.casariposoquaglia.it/bandi.html#bando1  

 

Pubblicità: 

 

al presente avviso verrà data ampia pubblicità, e verrà pubblicato: 

 

 Sul sito internet istituzionale della Fondazione: www.casariposoquaglia.it per almeno gg. 30 

consecutivi e sino alla data di chiusura dei termini. 

 All’Albo pretorio on line del Comune di Diano Castello. 

 
Informazioni e copia del bando possono essere richieste all’Ufficio di Segreteria amministrativa della 

Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus – Via al Convento, 12 – 18013 Diano Castello tel. 0183 496519 

tutti i giorni feriali, sabato esclusi, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, oppure facendone richiesta anche a mezzo 

di posta elettronica, all'indirizzo: info@casariposoquaglia.it, nonché scaricando il bando dal sito ufficiale 

http://www.casariposoquaglia.it  nell’apposita sezione dedicata ai bandi. 

 

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

 

Diano Castello, 28/06/2021  Firmato in originale: dott. Paolo Bruno  
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