
CASA THEVENIN 
FONDAZIONE THEVENIN onlus 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
RICERCA IMMOBILE AD USO 

RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVO 
 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 
 
rende noto che questa Fondazione è interessata all’acquisto di un immobile, da destinare a 

Comunità a dimensione familiare, con funzione socio-educativa. 
 
L’immobile si dovrà trovare all’interno del perimetro urbano o nelle immediate vicinanze. 
 
Si invita pertanto chiunque sia nella disponibilità di immobili con le caratteristiche sotto indicate a 
presentare una proposta di vendita. 

 
CARATTERISTICHE 

Superficie utile mq 400-500 circa su n°2 piani Altezza ml Min.3,00 

Struttura portante R 120 
Strutture separanti REI 120 

Posti macchina ad uso privato almeno 2 

 
Portoni di accesso carrabili almeno 1 Portoni di accesso pedonali almeno 2 

Fabbricato isolato o a schiera comunque con 
resede privato o ad uso esclusivo 

Accessibilità da strada pubblica 

Fabbricato conforme alla normativa antisismica Fabbricato in regola con le norme urbanistiche 

Strutture portanti del fabbricato conformi alla 
normativa antincendio per l'uso previsto 

Classe energetica del fabbricato: indicare la 
classe 

 
Il fabbricato sarà destinato a comunità a dimensione familiare, con funzione socio-educativa. 
 
All’interno dell’immobile proposto dovranno essere presenti ambienti da destinare ad: 

 6 camere doppie 
 1 camera per operatore 
 6 bagni 
 1 bagno per operatore più spogliatoio 
 cucina 
 dispensa adiacente alla cucina 
 deposito 
 lavanderia 
 ufficio 
 salottino incontri protetti 
 sala polifunzionale per doposcuola 

 
L’immobile proposto in acquisto dovrà avere tutte le certificazioni relative agli impianti. 



Prima dell’eventuale atto di compravendita dovrà essere fornito alla Fondazione il certificato di 
prevenzione incendi. 
La proposta dovrà contenere: 

a) una scheda tecnica che indichi la consistenza dell’immobile, la sua superficie coperta, la 
superficie utile di calpestio, l’altezza, la volumetria, lo stato manutentivo del fabbricato; 
b) le planimetrie catastali; 
c) documentazione fotografica interna ed esterna; 
d) prezzo indicativo richiesto. 

 
Il soggetto proponente potrà indicare ulteriori dati e notizie, al fine di far meglio apprezzare la 
propria proposta. 
Si fa inoltre presente che: 
- la Fondazione non riconoscerà alcun compenso a titolo di mediazione; 
- la presentazione della proposta non vincolerà in nessun modo ne la Fondazione,ne il soggetto 
partecipante. 
 
Le proposte, formulate in carta libera, potranno essere fatte pervenire a questa Fondazione a 
mezzoposta, o mediante consegna a mano, alla Sede in Via Sassoverde n. 32 - 52100 Arezzo, 
oppure trasmesse tramite PEC all’indirizzo fondazionethevenin@pec.it 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il giorno 31/05/2018. 
 
Ulteriori informazioni e eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Direttrice Dott.ssa 
Valentina Romanelli presso la sede, Tel. 0575/21935 mail info@casathevenin.org 

 
Arezzo, 17 Aprile 2018 
 
 

Il Presidente Fondazione THEVENIN onlus  
Sandro Sarri 

 

 


