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SERVIZIO TECNICO 
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ACER RIMINI 

ALL’ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI 

 

Con il presente avviso l’ACER di Rimini (Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini) con sede in via 

Novelli, 13, 47923 Rimini (RN) – tel. 0541-773555 – fax 0541-773592 – sito internet www.acerimini.it – Servizio 

Tecnico -, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di soggetti finalizzata all’acquisto di unità 

immobiliari ad uso abitativo ubicate nel Comune di Rimini. 

Gli interessati dovranno far pervenire all’ACER Rimini esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) 

all’indirizzo acer@pec.acerimini.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 08.07.2019 il modello “Allegato 1” 

debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte. 

 

FINALITA’ 

Il presente avviso ha la finalità di individuare ed acquistare unità immobiliari ad uso abitativo destinate a soddisfare 

situazioni di nuclei familiari in emergenza abitativa individuati dal Comune di Rimini. 

 

CARATTERISTICHE 

Le unità immobiliari devono essere ubicate nel Comune di Rimini ed unitamente al modello “Allegato 1” dovranno 

essere trasmessi i seguenti documenti: 

o visure e planimetrie catastali; 

o progetto approvato in Comune ed eventuali sanatorie; 

o abitabilità; 

o dichiarazioni di conformità degli impianti. 

 

L’ACER Rimini si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar 

seguito alle eventuali procedure per l’acquisto delle unità immobiliari. 

Si informa che il presente avviso è una semplice manifestazione di interesse e pertanto le proposte ricevute non 

vincolano in alcun modo l’ACER Rimini né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto. 

Si informa altresì che ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679. i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti 

dal presente avviso.  Titolare del trattamento è l’ACER Rimini. 

ACER 
Azienda Casa Emilia-Romagna 
Provincia di Rimini 
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Il presente avviso ed il modello “Allegato 1” sono disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito 

dell’ACER Rimini www.acerimini.it Sezione “Bandi e Gare”. Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’albo pretorio di 

questo Ente. 

La suddetta documentazione è altresì reperibile presso la sede dell’ACER Rimini il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e 

il giovedì dalle 15 alle 17. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti esclusivamente a 

mezzo posta elettronica alla casella lcamerani@acerimini.it entro il 04.07.2019. 

Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali integrazioni/rettifiche al 

presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet ww.acerimini.it alla sezione “Bandi e Gare” nella 

finestra dedicata all’indagine. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito. 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 20 giorni consecutivi. 


