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AVVISO PUBBLICO 

 

ACQUISTO DI UN CAPANNONE CON AREA ESTERNA, DA ADIBIRE A MAGAZZINO 

 

 

L’Ente Tutela Patrimonio Ittico intende acquistare un capannone con area esterna di pertinenza, da 
adibire a magazzino, per la custodia di veicoli ed attrezzature. 
L’immobile che si intende acquistare deve possedere le seguenti caratteristiche minime: 
a) ubicazione entro 5 km in linea d’aria dall’impianto ittico di Flambro (google maps: 45°54'48.6"N 
13°04'30.7"E), gestito dall’ETPI, al fine di consentire il rapido spostamento delle maestranze operaie con 
qualsiasi mezzo e se necessario anche a piedi; 
b) capannone di almeno mq. 550, in condizioni buone di manutenzione, dotato di spazio interno allestito, 
ad uso ufficio; 
c) dotato di area di pertinenza che consenta un adeguato spazio di manovra per automezzi d’opera e per 
manovre anche di mezzi di notevoli dimensioni o di più mezzi contemporaneamente; 
d) capannone dotato di accessi sufficientemente grandi, comodi ed autonomi. 
e) valore economico non superiore all’importo di euro 250.000,00. 
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 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VENDITA 
 

 Il proprietario interessato a vendere all’ETPI un capannone avente le suddette caratteristiche deve 
trasmettere la proposta di vendita, elencando le caratteristiche del proprio immobile ed il prezzo di 
vendita richiesto a mezzo posta elettronica all’indirizzo etpi@regione.fvg.it , oppure a mezzo pec 
all’indirizzo etpi@certregione.fvg.it , oppure a mezzo raccomandata postale o posta celere, tramite 
corriere o recapito a mano, al seguente indirizzo: “ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO – Ufficio Protocollo 
– Via Colugna, 3 - 33100 UDINE” 
 

entro il termine perentorio delle ore 12:30 del 29 novembre 2021. 
 

La proposta di vendita deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dall’offerente, il quale deve 

indicare i propri recapiti postali e telefonici. Alla proposta di vendita deve essere allegata la fotocopia di 
un documento d’identità in corso di validità del proponente. 
 
Il recapito tempestivo della proposta di vendita rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, nessuna 
eccezione potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a 
destinazione entro i termini fissati nel presente avviso. 
L’orario dell’Ufficio Protocollo dell’Ente è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 8.30/12.30.  
 

 

 

. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DEL D. LGS. 30 

GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ENTE TUTELA 
PATRIMONIO ITTICO (ETPI), rappresentato dal Direttore Generale.  

Via Colugna, 3 - 33100 Udine 
Tel.: +39 0432 551211 
e-mail: etpi@regione.fvg.it 
PEC: etpi@certregione.fvg.it 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
   RPD 

Via Colugna, 3 – 33100 Udine 

e-mail: etpi@regione.fvg.it 
PEC: etpi@certregione.fvg.it 

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi che 
fornisce agli Enti e Agenzie della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Sistema Informativo 
Integrato Regionale (S.I.I.R.) ai sensi della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9. 
Le finalità del trattamento: i dati conferiti presentando l’offerta sono trattati secondo le disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e sono utilizzati esclusivamente a tale scopo 
e per le finalità istituzionali dell’Ente Tutela Patrimonio Ittico. Si ricorda che l’ETPI, in qualità di Pubblica 
Amministrazione non deve chiedere il consenso al trattamento e il trattamento è lecito se è necessario 
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare o quando è necessario per l’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. 
Il periodo di conservazione dei dati personali: i dati conferiti sono conservati dall’ETPI per il tempo 
necessario al perfezionamento dell’acquisto.  
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L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 
Udine, 12/11/2021 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Francesco MINIUSSI 

(documento firmato digitalmente) 
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