
 

 

  
ALLEGATO 4: SCHEMA ATTO DI ASSEGNAZIONE 

 
 
  Milano,  

 

 

  Spett.le 

Prot. n.  ______________  

  Via C. Lombroso, 54 

  20137 Milano 

 

 
Oggetto: Atto di assegnazione Punto di Vendita Nuovo Padiglione Ortofrutta 
 
 
Spett.le Società, 
 

PREMESSO CHE 

• In data [●] Sogemi ha pubblicato l’invito alla procedura di assegnazione per Punti di Vendita 

nel Nuovo Padiglione Ortofrutta riservato a titolari di Punto di Vendita per attività a carattere 

continuativo nel Mercato Ortofrutticolo; 

• Entro il termine di scadenza la Vs. Società, Titolare di Punto di Vendita, ha presentato istanza 

per l’assegnazione di n. [●] Punti di Vendita; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

 

con la presente Sogemi assegna alla Vostra Società__[●]______, in via definitiva i Punti di 

Vendita n. [●] nel Padiglione [●], indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato 1), 

 

Il canone annuo di concessione del Punto di Vendita è fissato in € [●] (Euro [●]) oltre IVA e 

imposte di legge se dovute, ed è calcolato applicando una tariffa di 130 €/mq, determinata 

secondo i criteri della legge regionale n. 6/2010, sulla superficie commerciale a corpo pari a [●] 

mq. 

La tariffa include gli oneri di gestione del Mercato ed è soggetta agli adeguamenti periodici, 

inseriti di diritto nel Contratto a norma dell’art. 1339 c.c. 

 

Con la sottoscrizione della presente, viene da Voi accettata l’assegnazione del Punto di Vendita, 

assumete l’impegno a sottoscrivere il Contratto di Concessione, conforme al Fac - simile 



 

 

allegato (Allegato 2) e accetta le clausole in esso contenute. La convocazione per la stipula del 

Contratto di Concessione avverrà entro il termine di 6 mesi dalla presente assegnazione. 

 

Se entro 30 giorni dalla convocazione non interverrà da parte Vostra la stipula del contratto, 

Sogemi sarà libera di procedere all’assegnazione dei Punti di Vendita con le modalità che riterrà 

più opportune. 

 

Con la sottoscrizione della presente Vi impegnate altresì a rinnovare la cauzione dell’importo 

di € 13.786,50 (euro tredicimilasettecentoottantasei/50) per singolo Punto di Vendita, costituita 

alla presentazione dell’istanza di assegnazione, con durata non inferiore a 24 mesi.  

 

Vogliate restituirci copia del presente documento da Voi sottoscritto per presa d’atto ed 

accettazione dell’assegnazione. 

 

 

Allegati: 

1) Allegato Tecnico  

2) Schema Contratto di Concessione. 

 

 

 

 

SOGEMI S.P.A. 

 

________________________ 

 

 

 

________________ 

 

Per presa d’atto ed accettazione 

_____________________________ 



 

 

 


