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Prot. n. 00689/22 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: Disponibilità alla locazione - locali ubicati al piano superiore e locale 
sotto-tribuna Est all’interno del Palaghiaccio G. Bolino. 
 
La Roccaraso Turismo e Servizi SRL informa che sono disponibili per la locazione, a 
seguito di Determina dell’Amministratore Unico n. 99 del 08/11/2022, i locali identificati 
all’oggetto del presente avviso per attività ludico-ricreative. 
 
Il presente Avviso è rivolto esclusivamente a soggetti professionalmente abilitati che, 
all’interno dei predetti locali, opereranno per promuovere le sopracitate attività. 
 
Chiunque sia interessato a presentare domanda per l’assegnazione e l’utilizzo dei suddetti 
locali può inoltrare apposita istanza di assegnazione tramite domanda in carta libera, con 
la possibilità di specificare giorni ed orari desiderati. 
 
La domanda è da considerarsi non vincolante per la Società se non per tenerne conto in 
merito alle disposizioni concernenti l’assegnazione definitiva. L’eventuale assegnazione 
avverrà prioritariamente in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, 
previo accertamento della effettiva disponibilità temporale dei locali, tenendo conto delle 
richieste già assentite. 
 
Le locazioni dei suddetti locali, saranno valide per il periodo Dicembre 2022 – Aprile 2023, 
a far data dal giorno di assegnazione, compatibilmente con il periodo di funzionamento 
della pista di pattinaggio sul ghiaccio c/o il Palaghiaccio G. Bolino di Roccaraso. 
Il canone mensile da corrispondere per l’utilizzo degli immobili sarà determinato in 
funzione della richiesta. 
 

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 
L’affidamento dei locali avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova. 
La consegna, registrata tramite apposito verbale, sarà effettuata a cura della Società. Al 
termine del periodo definito i locali di cui trattasi torneranno nella piena disponibilità della 

mailto:info@roccarasoturismo.it


 

ROCCARASO TURISMO E SERVIZI S.r.l. 
Sede Legale c/o COMUNE DI ROCCARASO – Sede Amministrativa PALAGHIACCIO “G. BOLINO” 

Via dello Sport, 14 – 67037 ROCCARASO (AQ) – Part. I.V.A. 01370430660 
Tel. / FAX 0864 63228   SDI: M5UXCR1 

E-mail: info@roccarasoturismo.it   PEC: palaghiaccio@pec.it 

Roccaraso Turismo e Servizi Srl, che si riserva contestualmente il diritto di interrompere 
detta locazione, qualora sopravvengano necessità di natura pubblica e/o istituzionale. 
 

TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

La manifestazione di interesse, enunciata in termini di istanza partecipativa e redatta in 
base allo schema all’uopo predisposto, richiederà di indicare con esattezza gli estremi 
identificativi del richiedente, sede e/o recapito. La stessa può essere trasmessa a mezzo 
PEC (palaghiaccio@pec.it) o tramite e-mail (info@roccarasoturismo.it) o, in alternativa, 
consegnata a mano presso gli Uffici della Società in Via dello Sport, 14 previo 
appuntamento da richiedere al numero 0864/63228. 
 
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 28 Novembre 2022 
ed il recapito della stessa è da considerarsi ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Nel caso in cui perverrà un’unica manifestazione d’interesse si procederà alla stipula 
diretta a condizione che la relazione progettuale sia rispondente agli obiettivi del presente 
avviso. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali e le informazioni contenute nella documentazione ricevuta verranno trattate 
dalla Roccaraso Turismo e Servizi srl con modalità improntate ai principi di liceità, 
correttezza e trasparenza nel pieno rispetto dei diritti dei partecipanti e della loro 
riservatezza, al solo fine di permettere l’espletamento della procedura, nel pieno rispetto 
delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003 e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
Il titolare del trattamento dei dati è la Soc. Roccaraso Turismo e Servizi Srl. 
                                                                                  
Roccaraso, lì 16/11/2022 
                                                                                         L’Amministratore Unico 
                                                                                       Dott. Giuseppe Della Monica 

                                                                                       

mailto:info@roccarasoturismo.it

