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UFFICIO ISTRUZIONE  

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
-PER ESTRATTO- 

IL GIORNO 9 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 9:30
 
Si procederà al pubblico incanto con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con i prezzi a base d’asta, dei 
seguenti immobili:

• Alloggio di 111,0 mq (Foglio 9, Mappale 532, Subalterno 31) con cantina e box di 14,0 mq (FG 9, MAP 537, SUB 
22) sito in via Mattei 21; CODICE 10008642. L’immobile è un quadrilocale strutturato su due livelli e situato al 
piano secondo, con cucina abitabile, doppi servizi e tre camere da letto. 

Prezzo a base d’asta: € 155.000,00 al netto di oneri fiscali. 

8 NOVEMBRE 2021
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente con consegna a mano, oppure a mezzo posta, presso l’Ufficio Protocollo 
comunale in Piazza Libertà n°24 – 20007 – Cornaredo (MI). Ciascuna offerta dev’essere contenuta in un apposito plico, 
sigillato e firmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno l’indirizzo e il nominativo del referente, l’indicazione 
dell’oggetto, la dicitura “Contiene offerta per bene immobile di proprietà comunale”. All’interno del plico 
dovranno essere inserite due buste, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi:
 

•BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente la seguente documentazione:

- Istanza di partecipazione (All. 2), firmata, resa dal partecipante o da un suo rappresentante munito di idonea procura. 
Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da includere nella busta 
amministrativa.;  

- Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del soggetto partecipante e 
dell’eventuale procuratore;  

- ricevuta in originale, rilasciata dal Tesoriere Comunale, ovvero assegno circolare non trasferibile intestato al 
suindicato Tesoriere o fidejussione bancaria o assicurativa comprovante l’avvenuto versamento del deposito 
cauzionale;  

- Certificazione di avvenuto sopralluogo presso l’immobile oggetto della procedura, rilasciata dall’Ufficio Casa del 
Comune di Cornaredo. Il sopralluogo potrà essere concordato con gli uffici sino al giorno 10 ottobre 2021;  

- Modulo di autocertificazione (Allegato 3), debitamente compilato e firmato dal soggetto che presenta offerta o da un 
suo rappresentante munito di idonea procura.  

•BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA contenente la seguente documentazione: 

Modello di dichiarazione dell’offerta economica (allegato B), debitamente compilato e sottoscritto, sul quale dovrà 
essere apposta una marca da bollo da €. 16,00. Il concorrente dovrà indicare il nome e cognome, il luogo, la data di 
nascita, il domicilio ed il codice fiscale dell’offerente. Dovrà essere indicato l’importo esatto, espresso in cifra ed in 
lettera (nel caso di discordanza prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale) offerto. Non 
sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo posto a base d’asta.  
 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla procedura d’asta, è possibile consultare il sito internet 
www.comune.cornaredo.mi.it alla sezione SERVIZI ALLA PERSONA, oppure contattare l’Ufficio Casa ai recapiti 02 
93263303 / 02 93263310, o alla mail servizisociali@comune.cornaredo.mi.it . 
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet del Comune di Cornaredo (www.comune.cornaredo.mi.it) alla 
Sezione SERVIZI ALLA PERSONA, oppure rivolgersi all’Ufficio Casa ai numeri 0293263303 – 0293263310 o scrivere alla 
mail servizisociali@comune.cornaredo.mi.it

            L’Amministrazione Comunale

SI RENDE NOTO

ISCRIZIONI
ALL’ASILO NIDO COMUNALE 

SAN PIETRO ALL’OLMO
Anno Educativo 2023-2024

che dal 1° al 28 Aprile 2023 
sono aperte le Iscrizioni per i bambini che frequenteranno 

l’Asilo Nido Comunale di San Pietro all’Olmo

ll bando è rivolto ai bambini nati dal 01.01.2021 al 31.01.2023 

L’ Assessore all’Istruzione             Il Sindaco
         Claudia Munero                  Yuri Santagostino

Le domande dovranno essere trasmesse da un indirizzo email di posta certi�cata all’indirizzo PEC dell’U�cio Protocollo del Comune di Cornaredo: 
protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it   entro e non oltre le ore  12.00 del  28/04/2023. 
In caso di indisponibilità di indirizzo di posta elettronica certi�cata, è possibile   �ssare un appuntamento c/o l'U�cio Protocollo per la consegna a mano della 
domanda compilata e dei relativi allegati, telefonando allo 02 93263248/207. Il martedì  e il giovedì mattina l’U�cio Protocollo riceve senza appuntamento dalle 
8.30 alle 12.00 con biglietto da ritirarsi nell’atrio del Municipio.

Per i bambini che compiranno 24 mesi entro il 31 agosto 2023 (nati dal 01/01/2021 al 31/08/2021) potrà essere presentata domanda anche per la Sezione Primavera 
di Via Imbriani. L’accettazione per una delle due graduatorie comporterà la cancellazione dall’altra. Non saranno ammessi passaggi dall’asilo nido alla Sezione 
Primavera nel corso dell’anno educativo.
I moduli di iscrizione sono disponibili e scaricabili dal sito del Comune www.comune.cornaredo.mi.it. In alternativa, è possibile ritirare la modulistica di 
partecipazione al bando previo appuntamento telefonico allo 02 93263217-221 c/o l’Ufficio Istruzione (P.zza Libertà - Palazzo della Filanda), oppure il martedì e 
venerdì mattina con accesso libero dalle 08.30 alle 12.00. 

Le domande di iscrizione presentate e non accolte per l’anno educativo 2022/23 non saranno prese in considerazione ai fini del presente bando. Qualora fosse 
interesse del/i genitore/i iscrivere il bambino per l’anno educativo 2023/24, è necessario produrre una nuova domanda. Le graduatorie verranno pubblicate all’Albo 
Pretorio on-line del sito comunale. Le iscrizioni pervenute oltre il termine sopra indicato saranno inserite d’ufficio in una lista d’attesa secondo i seguenti criteri: a) 
residenza del nucleo familiare a Cornaredo; b) ordine di presentazione della domanda.

Le riduzioni della retta di frequenza in base all’ISEE saranno concesse solo ai residenti nel Comune di Cornaredo.

OPEN DAY IN PRESENZA: SABATO 22 APRILE 2023 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Istruzione del Comune Tel. 02 93263217-221/ Asilo Nido Tel 02 93263260


