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VELLETRI SERVIZI S.P.A.

AVVISO PUBBLICO

La Velletri Servizi S.P.A. intende procedere a reperire ai fini di locazione idoneo locale commerciale 

da adibire a sede della Farmacia Comunale n°2.

Tale locale, di dimensioni comprese tra i 150 e i 250 mq, deve essere situato all’interno della seguente 

area individuata dalla “Deliberazione della giunta Regionale 8 maggio 2009 n°312” pubblicata sul 

BURL della Regione Lazio, supplemento ordinario n°107 al “Bollettino Ufficiale” n°24 del 27 

giugno 2009;

7^ sede farmaceutica: dall’incrocio tra l’Appia e via Lata segue il fosso della Regina per circa 350  

metri a monte, curva a destra e va dritta fino al perimetro a monte della recinzione cimiteriale  

prosegue ancora dritta per circa 160 metri, poi scendendo interseca la via Ariana a circa 230 metri  

dall’incrocio  con  la  via  di  Cori,  per  circa  1000  metri,  fino  all’incrocio  di  viale  Aldo  Moro,  

prosecuzione Viale Aldo Moro fino all’incrocio con via Ugo La Malfa, Piazzale G. Falcone, sede  

ex ferrovia,  via Artemisia Mammucari,  via Troncavia,  via Ponte della  Regina,  incrocio con la  

strada statale Appia, Via Appia fino al km 40, via Sant’Alba, incrocio via Lata.

Coloro che fossero interessati debbono far pervenire manifestazione di interesse scritta alla Velletri 

Servizi S.P.A. allegando planimetria del locale e specificando l'offerta economica a mq del canone 

richiesto.

Il presente avviso non è vincolante per la Velletri Servizi S.P.A.

La  busta  debitamente  chiusa  deve  riportare  la  dicitura  “Avviso  pubblico  locazione  farmacia 
comunale n°2”  e pervenire al protocollo della Velletri Servizi S.P.A. in Viale dei Volsci   n°57 - 
00049 Velletri (RM) entro il giorno 16/01/2015
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