
Alla Provincia di Lucca

pec: provincia.lucca@postacert.toscana.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER REPERIMENTO IMMOBILE IN LOCAZIONE 
PER ATTIVITA’ DI LABORATORIO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto _________________________________ ___________________________________________

nato a __________________________________________________________________________________

il __________________________C.F. ________________________________________________________

nella sua qualità di ________________________________________________________________________

della struttura (specificare nome completo dell’esercizio) _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ubicata in (indirizzo completo)______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

esprime il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per la concessione in locazione della 

struttura di cui sopra ad uso dei laboratori dell’Istituto Professionale G.Marconi di Viareggio. La durata della 

locazione è stimata dal 15.02.2019 al 31.12.2019.

A tal fine dichiara che la propria struttura è in possesso dei seguenti requisiti richiesti:

- Spogliatoi donne con capienza  per circa 20 alunne

- Spogliatoi uomini con capienza  per circa 20 alunni

- Spogliatoi per personale scuola capienza per 3/4 persone

- Servizi igienici donne

- Servizi igienici uomini

- Servizio igienico soggetti diversamente abili

- Sala da pranzo per 100 – 150 coperti dotata di tavoli, sedie, pandore, tovagliato, posaterie e coperti (con 
possibilità di integrazione con materiale della scuola)

- Locale Bar di circa 30 mq. dotato di: banco bar – retro banco – lavabicchieri - macchina caffè etc, tavolini 
da bar e sedie (con possibilità di integrazione con materiale della scuola)

- Locale Cucina di almeno 50 – 60 mq. dotato di: n° 8 fuochi – n° 1 forno trivalente, n° 1 friggitrice, n° 
Salamandra, n° 1 bollitore, n° 5 piani di lavoro, n° 1 fry top, n° 1 frigorifero di appoggio cucina, n° 3 
frigoriferi professionali, n° 1 Surgelatore Professionale, lavandini e lavamano, impianto di aspirazione etc 
(con possibilità di integrazione con materiale della scuola)
 
- Plonge completa di lavastoviglie, lavandini e piani di lavoro



- Locale Dispensa, di circa 20-30 mq.

- Locale o area da adibire ad ufficio dedicato ai docenti, personale ATA e responsabili dei laboratori

- L’immobile è dotato di tutte le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni normative in materia.

- L’immobile è disponibile e la locazione può effettivamente decorrere dalla data prevista del 15.02.2019

Il sottoscritto dichiara infine che l’indirizzo PEC al quale fare riferimento per tutte le comunicazioni in 
relazione al presente avviso ed alle conseguenti procedure è il seguente 
_______________________________

Data,
FIRMA*

___________________________
         

*Modalità di Firma autentica secondo le normativa vigente


