
CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’ACQUISTO DI IMMOBILE  

 
 
 
La Camera di Commercio di Como-Lecco in esecuzione della deliberazione della Giunta della 
Camera di Commercio di Como n. 106 del 31 ottobre 2017, intende procedere alla vendita di un 
immobile di proprietà sito in Cassina Rizzardi.  
 
 
Descrizione e consistenza 
 
L’immobile è censito al Catasto Urbano del Comune di Cassina Rizzardi, al mappale 3873, foglio 
5, categoria D/1, rendita 6.775,20 euro. 
L’immobile è costituito da un capannone isolato con accesso dalla via pubblica e dotato di terreno 
di pertinenza. Il capannone è di forma rettangolare, l’accesso carraio è posto in corrispondenza del 
lato minore rivolto a nord dove è presente un cancello in ferro posto a chiusura della recinzione 
perimetrale in rete metallica che corre lungo il confine del mappale. 
Attraverso due accessi è consentito l’ingresso all’interno del capannone che è costituito da due 
locali principali separati da semplice tavolato oltre ad una serie di locali accessori adibiti a depositi, 
magazzini, vano tecnico, servizi e disimpegni. 
Attraverso una scala posta in corrispondenza dell’accesso pedonale del fronte nord, si accede al 
piano primo soppalcato costituito da due locali ad uso deposito e da un locale non accessibile 
costituente vano tecnico. Tutta l’area del soppalco è finita al rustico, priva di intonaci e di 
pavimentazione. 
Le finiture del piano terra sono costituite da pavimenti in gres/ceramica, intonaco al civile 
tinteggiato e copertura a vista realizzata con lastre in fibrocemento contenenti amianto. 
Gli impianti elettrico e di riscaldamento sono completamente da sostituire in quanto vetusti e non 
rispondenti alla normativa attuale; nel soppalco è presente soltanto l’impianto di illuminazione. 
Sono presenti alcune finestre di piccole dimensioni mentre non sono presenti lucernari sul tetto. 
L’area esterna funge da contorno al fabbricato, la sua conformazione e la distanza tra il fabbricato 
e il confine è limitata e tale da permettere il passaggio di sole autovetture o piccoli furgoni. 
La superficie dell’immobile è: 

- Portici esterni mq 326,00 
- Piano terra capannone mq 657,87 
- Soppalco mq 272,43 
- Area esterna mq 858,19 

La completa descrizione e consistenza dell’immobile posto in vendita è riportata nella relazione 
peritale di stima che si conserva in atti presso l’Ufficio Provveditorato, contratti e sistemi informatici 
accessibile a chiunque ne sia interessato, previo appuntamento telefonico (Stefania Vita - tel. 
031/256367). 
 
 
Condizioni di vendita 
 
L’immobile sopra descritto è venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui 
attualmente si trova con tutti i diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, tanto apparenti quanto 
non apparenti, pertinenze e accessioni manifeste e non manifeste e con tutti i pesi che vi fossero 
inerenti. 
 
 
 
 



 
 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando il modulo appositamente 
predisposto e dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Como-Lecco a mezzo pec 
(cciaa@pec.comolecco.camcom.it), posta o consegna a mano presso la sede di  
Via Parini n. 16 – Como – U.O. Provveditorato, contratti e sistemi informatici, entro il 30 dicembre 
2021 (in caso di consegna a mano, la stessa dovrà essere effettuata entro le ore 12.00). 
 
Ulteriori disposizioni  
 
Nel caso in cui alla manifestazione d’interesse dovesse seguire una procedura negoziale con esito 
positivo, l’acquirente dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale pari al 20% del 
prezzo pattuito. 
Il deposito cauzionale versato, sarà conguagliato con il saldo del pagamento. 
Il pagamento del prezzo dovrà avvenire in un’unica soluzione al momento della stipula dell’atto di 
cessione dell’immobile. 
Tutte le spese connesse alla compravendita, nonché imposte e tasse vigenti al momento della 
sottoscrizione dell’atto, che verrà stipulato nella forma di atto pubblico presso notaio scelto 
dall’Ente, faranno capo all’acquirente. 
 
Il presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse NON comportano alcun obbligo della 
Camera di Commercio di Como-Lecco nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, 
alcun diritto di qualsivoglia prestazione da parte della Camera di Commercio di Como-Lecco. Le 
manifestazioni di interesse non saranno comunque impegnative e non comportano obblighi 
all’acquisto da parte dei soggetti interessati. 
 
Per ulteriori informazioni circa altre condizioni formali e sostanziali, gli interessati potranno 
rivolgersi all’U.O. Provveditorato, contratti e sistemi informatici della Camera di Commercio di 
Como-Lecco (tel. 031/256367). 
 
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
Le informazioni raccolte e i dati personali forniti direttamente formeranno oggetto di trattamento e 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti le attività contrattuali e tutti gli adempimenti 
connessi. 
Con la presentazione del modulo di manifestazione di interesse, si intende espresso il consenso al 
trattamento dei dati di cui precede. 
 
 
 
Como, 30 giugno 2021 
 
  

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI                  
IL DIRIGENTE 

                                                                                  f.to Stefano Robiati 
 
 
 


