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Serle lì 16 giugno 2017
Protocollo 3409

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
Per la vendita di un terreno di proprietà del Comune di Serle
sito in Nuvolento via Trento
1^ esperimento d’asta

SI RENDE NOTO
Che il giorno lunedì 24 luglio 2017 alle ore 16:00 presso la sede municipale ubicata in Piazza Boifava nr. 13, avrà
l’esperimento di pubblico incanto, per la vendita al miglior offerente, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con
il prezzo indicato nel presente avviso, degli immobili di seguito indicati, meglio individuati nelle relazioni e negli atti ad essi
riferiti, disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
ELENCO DEI BENI DA ALIENARE
Foglio
13

Mappale
12

Qualità
Seminativo

Cl
1

Sup.
4.830,00

R.D.
€. 36,17

R.A.
€. 89,37

L’immobile è identificato nel PGT del comune di Nuvolento con la seguente destinazione urbanistica ambiti non soggetti a
trasformazione urbanistica
PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta è stabilito, a corpo, in €. 57.960,00 (dicasi cinquantasettemilanovecentosessanta/00 euro)
TERMINI DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati all’acquisto dell’immobile sopra descritto, dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla gara
pubblica con relativa offerta, seguendo le modalità previste nel bando di gara, disponibile sul sito istituzionale
www.comune.serle.bs.it o presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del comune di Serle.
ENTRO LE ORE 12:00 DI VENERDÌ 21 LUGLIO 2017

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico – Comune di Serle con sede
in Piazza Boifava nr. 13 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 le ore 11:00 – tel. 030 6910370 fax 030 69 10821 mail
zini@comune.serle.bs.it – protocollo@pec.comune.serle.bs.it.
F.to
Il Responsabile del Servizio
(Zini Geom. Mauro)

