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Comune di Poirino (Torino)
Asta pubblica per l'alienazione di immobile di proprieta' comunale
denominato "Casa Alfazio".

Si rende noto che il Comune di Poirino procederà alla vendita di immobile
di proprietà comunale mediante asta pubblica che si terrà il giorno alle ore
9.00 nei locali del Palazzo Comunale di Poirino (TO) in Via Cesare Rossi
n. 12.
Immobile sito in via Amaretti nn. 1-3 angolo Piazza Italia, denominato
“Casa Alfazio”. N.C.E.U. fg. 43 mappale 36 sub. 4-5-6-7-8-9.
Immobile sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004
L’immobile sopra precisato viene venduto a corpo al prezzo base d’asta di
€ 637.200,00.
Deposito cauzionale: il deposito cauzionale provvisorio a garanzia
dell’offerta viene fissato in € 63.720,00 pari al 10% dell’importo a base
d’asta.
Modalità dell’asta: l’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete ai
sensi dell’art.73 comma c) e secondo le modalità di cui all’ articolo 76 del
Regio Decreto 23/05/1924 n.827 e s.m.i.
Le offerte dovranno essere espresse in aumento percentuale sull’importo a
base d’asta. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola
offerta valida.
Richiesta di partecipazione alla gara: La domanda di partecipazione,
corredata della relativa cauzione e della documentazione indicata nel bando
di gara, dovrà pervenire al comune di Poirino -Via Cesare Rossi n. 5 10046 Poirino (TO) - entro le ore 14,00 del giorno 02/03/2010.

Copia integrale del bando di gara potrà essere visionata ed estratta dal sito
internet: www.comune.poirino.to.it alla sezione bandi e concorsi - oppure
riturata presso l' Ufficio Tecnico – settore LL.PP. - del Comune di Poirino,
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00
alle 17.30. Per informazioni e sopralluoghi rivolgersi al responsabile del
procedimento geom. Piero Becchio al n. 011/9450114+235 – e-mail
ut.resp@comune.poirino.to.it
Il Responsabile Ripartizione Tecnica
Piero Becchio

