
Avviso pubblico - locazione di una unità immobiliare 

sita in ISERNIA, via Piemonte n. 1. 

PIANO 4° - Uso Ufficio 
 
La Direzione Regionale Molise  intende concedere in locazione l’unità immobiliare ad uso ufficio 
sita in ISERNIA, via Piemonte n.1. 

Superficie Virtuale Totale: 

Superficie utile lorda: c.a mq. 118,39 

Destinazione Uso:   Ufficio 

Dati identificativi catastali:  

Comune di Isernia – Fg. 44 – Mappale 74 – Sub. 5 – Cat. A/2 – Vani 6.5 – R.C. Euro 755,32 

Canone:       € 6.960,00/anno     -   (€ 580,00/mese). 

Caratteristiche  immobile 
L’immobile fa parte di un edificio di proprietà Inail costruito negli anni ’70, ubicato in via Piemonte 

n. 1,  in zona semicentrale di Isernia, via Piemonte, 1 (traversa Corso Risorgimento) a pochi metri 

dal nuovo Auditorium costruito di recente ed in prossimità dalla  stazione ferroviaria e terminal 

degli autobus. 

L’edificio, costituito da n. 4 piani fuori terra, a prevalenza uffici privati e pubblici (Inail piano 1° e 

terra), comprende anche una unità immobiliare ad uso residenziale ed un locale magazzino al 

piano seminterrato. 

L’unità immobiliare oggetto della locazione, è situata al piano 4° ed è accessibile tramite una scala 

interna dotata di ascensore in comune, con ingresso su via Piemonte n.1. 

L’impianto di riscaldamento risulta centralizzato. 

L’immobile si trova in un normale stato di conservazione. 
 

Informazioni  
I soggetti interessati dovranno fare richiesta di locazione e far pervenire la domanda entro il 
31/12/2017. 
La domanda potrà essere inviata tramite: 
- posta a: Inail - Direzione Regionale Molise - via Insorti d’Ungheria, 70 – 86100 Campobasso.  
alternativamente: 

- all’indirizzo email : molise@inail.it; 

- P.E.C. :  molise@postacert.inail.it 

Sarà possibile visionare l’immobile, previo contatto telefonico o e-mail da inviare al seguente 
indirizzo : l.lafratta@inail.it  (tel. 0874475236). 

Contatti: 

 e-mail della Direzione Regionale Molise : molise@inail.it; 
 e-mail referenti:      l.lafratta@inail.it;   -  fr.morena@inail.it;  
 Tel.0874/4751 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 

 
 Domanda di partecipazione 

 
 Planimetria 
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