
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 464 del 26.10.2015  

voltura contratto di locazione locale in Avellino Via G. Rotondi 29/A-B 
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che l’IACP è proprietario del locale commerciale sito in Avellino alla Via G. Rotondi 
29/A-B; 
 
che detto locale era condotto in locazione dalla sig.ra Cuccaro Lucia nella qualità di 
amministratore e legale rappresentante della società “ BOUTIQUE DEI FIORI DI 
CUCCARO LUCIA SNC ”; 
 
VISTA 
la nota in data 20.10.2015, aqcuisita al prot. IACP al n. 15027 del 22.10.2015, con la 
quale la sig.ra Capuozzi Erilia Olimpia nella qualità di amministratore e legale 
rappresentante della società “ BOUTIQUE DEI FIORI di Erilia Olimpia Capuozzi e C. 
sas”, comunica che ha stipulato con la società “ BOUTIQUE DEI FIORI DI 
CUCCARO LUCIA SNC” contratto di acquisto di azienda a rogito del Notaio Roberto 
Greco rep. 39621/11730 registrato in Avellino in data 30.9.2015 al n. 5381; 
 
VISTO 
l’art. 36 della legge 27.7.1978 n. 392 e ss. mm. e ii.;   
 

DISPONE 
 
di autorizzare, come in effetti con la presente autorizza, il subingresso nel contratto di 
locazione del locale commerciale sito in Avellino alla Via G. G. Rotondi 29/A-B, a 
favore della società  “ BOUTIQUE DEI FIORI di Erilia Olimpia Capuozzi e C. sas”, 
con effetto dal mese di novembre 2015; 
 
il subingresso è subordinato alla regolarità nel pagamento del canone e delle quote 
di amministrazione a data corrente del precedente conduttore;  
 
l’Istituto resta esonerato da eventuali lavori per la sistemazione del locale, 
autorizzazioni e quant’altro,  che restano ad esclusivo carico della società  
“BOUTIQUE DEI FIORI di Erilia Olimpia Capuozzi e C. sas”; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 



di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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