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ANAS S.P.A.
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

SI RENDE NOTO

che Anas S.p.A. (Società con socio unico) con sede legale in Roma (RM), Via Monzambano n. 10, 
capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, R.E.A. n. 1024951, iscritta al Registro Imprese di Roma, 
Codice Fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003, di seguito denominata anche “Anas.”,  a 
fronte di istanza volta all’ottenimento in concessione dell’immobile ubicato in agro di 
Casamassima al Km 19+300 della SS 100, Rampa Strada Provinciale 94 e censito in catasto al f. 
23 p.lle 12 e 892 per una superficie complessiva di mq 971,80 ca, intende procedere al rilascio di 
detta Concessione della durata di anni 10 rinnovabili con un canone annuo di € 1.940,00 
(millenovecentoquaranta/00) oltre IVA da adibire a parcheggio per uso pubblico.
A tal fine, entro le ore 12 del giorno 07/05/2021, eventuali soggetti interessati potranno 
avanzare istanza al seguente indirizzo: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Puglia – Area 
Amministrativa Gestionale Via Einaudi n.15 CAP 70125 (BA).
Oltre tale termine non sarà presa in considerazione alcuna altra richiesta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto ad una precedente e si procederà – ove ne ricorrano i presupposti – 
all’assegnazione in concessione dell’immobile al primo richiedente nel caso non pervengano 
istanze. 

    La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:
  - Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, ovvero ragione 
sociale, telefono e pec, indirizzo del richiedente.
Qualora pervengano più istanze, ANAS provvederà ad esperire apposita procedura ad evidenza 
pubblica nei modi e nelle forme di legge.

                                                                                   
IL RESPONSABILE 

     AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Francesco PISICCHIO
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