
 
L’ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DI TRENTO 

E 

L’ARCIDIOCESI DI TRENTO 

RENDONO NOTA 

la loro disponibilità all’ AFFITTO delle seguenti realità fondiarie, 
a partire dall’11/11/2020 :  

in C.C. Romeno la p.fond. 402 mq. 1.424 con coltura catastale PRATO classe 5 
di proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Trento. 

 

in C.C. Romeno la p.fond. 795 mq. 2.202 coltura catastale PRATO classe 5 
in C.C. Romeno la p.fond. 1041/2 mq. 4.046 coltura catastale PRATO classe 5 
di proprietà dell’Arcidiocesi di Trento. 

 

La durata massima dei contratti è prevista in anni 9 (nove) e la disponibilità dei fondi avverrà a 
partire dalla prossima annata agraria 2020/2021. 

Gli eventuali contratti di affitto avranno decorrenza non prima dell’11/11/2020. 

Le proposte dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

trento@pec-idsc.it 

entro le ore 12.00 del 16 novembre 2020 

Le offerte dovranno indicare: 

1. il canone annuo espresso a corpo per la particella (saranno scartate offerte indicanti diciture del tipo “… € più del 
miglior offerente” oppure cifre con aggiunto il termine “trattabile”). 

2. Nome, cognome, indirizzo e n. telefonico del proponente. 

La proposta, qualora accettata, non è trasferibile a soggetti diversi rispetto al proponente. 

3. Una breve indicazione del progetto colturale che si intende attuare sui fondi. 

4. La dichiarazione di aver preso visione del bene ed in particolare della destinazione urbanistica dello stesso. 

5. L'impegno a mantenere ferma la proposta fino alla data del 30 novembre 2020 ex art. 1329 C.C.. 

Gli Enti proprietari daranno comunicazione delle decisioni assunte a tutti i proponenti entro il 30 novembre 2020 
riservandosi in ogni caso la facoltà di non addivenire all’affitto del bene.  

In assenza di comunicazioni, nel termine di cui sopra, la proposta dovrà ritenersi non accettata. 

Per ogni eventuale comunicazione Vi invitiamo a contattare i nostri uffici nella persona del geom. Mara Bortolameotti al 
numero 0461891304 – 3806945871. 
 

Trento, 30 ottobre 2020 
 

 il Presidente dell’IDSC L’Economo diocesano 
        don Duccio Zeni        Claudio Puerari  


