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Prot. 000                                                                    Dogna, 10/01/2023 

A V V I S O 

SI RENDE NOTO 

Che l’amministrazione comunale intende concedere in locazione un appartamento al secondo piano 

dell’immobile sito in Via Roma n. 1/b int. 5 composto da cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, 

una camera, terrazza nonché autorimessa al piano terra e cantina al piano scantinato. 

Si stabilisce per i giovani al di sotto di 35 anni che faranno l’offerta migliore una scontistica così

formulata: 

� Sconto del 50% sull’offerta per il primo anno di locazione; 

� Sconto del 50% sull’offerta per il secondo anno di locazione; 

� Sconto del 25% sull’offerta per il terzo anno di locazione; 

� Sconto del 25% sull’offerta per il quarto anno di locazione; 

� Dal quinto anno in poi locazione pari all’offerta. 

Il beneficio economico previsto viene garantito previa residenza durante i 4 anni di contratto.

Chiunque fosse interessato alla locazione, (avendo titolo per concorrere ai sensi dell’art. 3 del 

regolamento comunale per la locazione degli alloggi) potra’ presentare offerta in carta semplice, 

con solo aumento sul prezzo a base d’asta di €. 146,00.- / mensili in busta chiusa con indicato 

all’esterno la dicitura «contiene offerta per la locazione dell’alloggio di Via Roma n. 1/b int. 5». 

L’offerta dovrà pervenire al protocollo comunale, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 

03.02.2023. - 

Il modulo per la dichiarazione/offerta e copia del regolamento sono disponibili presso gli uffici 

comunali durante gli orari di apertura al pubblico o sul sito «www.comune.dogna.ud.it» 
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