
PIETRO LEOPOLDO s.r.l. in liquidazione 
Piazza de’ Giudici n. 3  - 50122 Firenze 

 

PIETRO LEOPOLDO S.R.L. in liquidazione  a socio unico, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio di 
Firenze 
Piazza de’ Giudici n.3, 50122 Firenze –    C.F., P.I. e n. iscrizione al Registro Imprese di Firenze 05787000487  - Capitale sociale sottoscritto 

e versato euro 14.700.000,00 
Tel. n. 055 2671627 (Amministrazione) – PEC: pietroleopoldo@pec.it 

Firenze, 20 Maggio 2021 

Prot. 14 / amm 

Spett.le 

COIN S.p.A. 

Via Maderna 11 

30174 Venezia loc. Mestre 

 

c.se att.ne 

dr. Ugo Turi 

 

Via PEC: 

coin@pec.coin.it 

 

 

Oggetto: pubblico incanto con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) r.d. 23.5.1924 n. 827 (offerte segrete) per 

la locazione della parte a destinazione commerciale del palazzo Logge del grano (già cinema Capitol), di 

proprietà della società Pietro Leopoldo srl a socio unico in liquidazione - Aggiudicazione definitiva. 

 

Spett.le COIN S.p.A. / Gent.mo dr. Ugo Turi, 

 

- visto l’avviso di pubblico incanto con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) r.d. 23.5.1924 n. 827 

(offerte segrete) per la locazione della parte a destinazione commerciale del palazzo Logge del 

Grano di proprietà della scrivente del 14 Aprile 2021; 

- viste le risultanze del verbale di asta del 4 maggio 2021 ai rogiti del Notaio dr. Stefano Spinelli 

di Firenze, rep. N. 4.958, racc. 3.804, registrato a Firenze il giorno 11 maggio 2021 al n. 19867 

serie 1T; 

- ricevuti i documenti a prova delle dichiarazioni di cui sub 10.1 lettere b), g) ed h) dell’avviso di 

pubblico incanto nei termini previsti al punto 12 dello stesso; 

 

con la presente si comunica l’aggiudicazione in via definitiva della suddetta procedura d’incanto alla 

Vs. Spett.le Società.  

 

Sarà nostra cura convocare Codesta Spett.le Società nei termini previsti per la stipula del contratto. 

 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 

Il Liquidatore 

 

    


