BANDO ASTA

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILE
SITO IN TRIGOLO (CR) VIA ROMA N. 11-13
Si rende noto che l’Amministrazione della Fondazione di Servizi alla persona Milanesi e
Frosi Onlus di Trigolo , in ordine al disposto della deliberazione n. 6 del 21/04/2021 ,
pone in vendita , mediante asta pubblica ad unico incanto e con il metodo delle offerte
segrete , l’immobile di proprietà sito a Trigolo in Via Roma n. 11-13 identificato dai
seguenti mappali:
-Foglio 7 mappale 189
-Foglio 7 mappale 190 subalterno 501
-Foglio 7 mappale 191 subalterno 503
-Foglio 7 mappale 423 .
Il prezzo posto a base d’asta per la vendita dell’immobile è pari a €100.000; le eventuali
offerte in aumento non possono essere inferiori a € 1.000,00.
Si informa che :
a) l’aggiudicazione verrà effettuata a chi avrà offerto prezzo maggiore ;
b) l’aggiudicazione verrà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta;
c) in caso di offerte uguali si procederà richiedendo offerta migliorativa ;
Chi fosse interessato dovrà far pervenire l’offerta , stesa su carta semplice , inserita in
busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, alla sede della Fondazione, via Canevari
85 Trigolo , entro le ore 10 del giorno 03 /05/2021. Sulla busta dovrà essere indicato :
“Asta per vendita casa via Roma”
L’offerta dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato .
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’ufficio segreteria dell’Ente ( orario per il
pubblico : dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 , dalle 14.30 alle 17.30) Tel
0374/375600.

Trigolo , 22/04/2021
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BANDO ASTA

AL PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE DI SERVIZI
ALLA PERSONA MILANESI E FROSI
VIA CANEVARI , 85
26018 TRIGOLO CR

OGGETTO : ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILE SITO IN TRIGOLO VIA
ROMA N. 11-13
IO SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………..
NATO A……………………………………………IL …………………………..…………………
CODICE FISCALE N………….. …………………………………………………………………….
RESIDENTE IN …………...………………………………………………………………………..
VIA ………………………………………………………N…….TEL……..………………………
CON LA PRESENTE OFFRO PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE SITO IN TRIGOLO VIA
ROMA N. 11-13 IDENTIFICATO COME DA BANDO DI GARA
LA SOMMA DI:
€ …….…………………………..…CIFRE
€…………………………………………………………………………..……….…….LETTERE .

DATA……………….

FIRMA…………………………………..
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