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AVVISO 
PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI  

UBICATI NEGLI EX-VILLAGGI ENEL DI  
LAGO BORACIFERO E LAGONI BORACIFERI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

Richiamato il precedente avviso pubblicato in data 28.12.2020,  

in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 09.12.2020,  della 
Determinazione n.680 del 28.12.2020 e degli accordi intercorsi con Enel Italia s.p.a. come 
da comunicazione pervenuta da quest’ ultima con prot. n. 2332 in data 12.05.2021 
 

RENDE NOTO che: 

 
1) Il termine per la presentazione di manifestazione di interesse all’acquisto di immobili 

Enel ubicati negli ex-villaggi di lago boracifero e lagoni boraciferi è prorogato al 
15.06.2021; 
 

2) la presa visione degli immobili per i quali inoltrare la successiva e formale 
“manifestazione di interesse all’acquisto”, di cui all’elenco Allegato “A”, è effettuata da 
Enel Italia s.p.a. mediante il proprio incaricato: 

 
 

  Sig. Maurizio Minghi 

  c/o: Enel Italia s.p.a. - cell. 3204597928 – e-mail: maurizio.minghi@enel.com 

 

3) la formale “manifestazione di interesse all’acquisto”, da redigere utilizzando l’Allegato 

“C”: 

- deve essere recapitata, a pena di esclusione, esclusivamente per PEC 

all’indirizzo comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it con istanza 

di partecipazione firmata digitalmente o firmata in calce accompagnata da 

documento di identità valido; si fa presente che l’indirizzo PEC utilizzato per 

l’invio della manifestazione di interesse può essere intestata ad altra titolarità, 

in tal caso nell’oggetto della PEC dovrà essere specificamente indicato il 

nominativo del presentatore dell’offerta; 
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 - le manifestazioni di interesse potranno essere presentate  sino al termine delle 

ore 24:00:00 del giorno 15.06.2021. Non saranno prese in considerazione le 

domande pervenute oltre il termine anzidetto. 

 

Si ricorda altresì che: 

- nel caso di più domande rivolte ad acquisire una stessa unità immobiliare, questa sarà 

assegnata alla domanda pervenuta per prima all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

- i componenti di una famiglia anagrafica potranno presentare una sola manifestazione 

di interesse; 

- coloro che hanno già acquistato o hanno rinunciato all’acquisto di una unità 

immobiliare potranno presentare una nuova domanda, ma l’istanza sarà accolta solo nel 

caso l’unità immobiliare richiesta non sia stata prescelta da altro richiedente, che nelle 

precedenti campagne di vendita non abbia acquistato o rinunciato ad un alloggio; 

- a seguito della trasmissione della graduatoria, Enel Servizi s.r.l. provvederà ad inviare 

al nominativo segnalato la proposta di vendita. 

 

Monterotondo M.Mo, li 12.05.2021 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
 

(F.to: Dott. Francesco Polemi) 

 

 

 


