
 codice            indirizzo                      scala        piano         int.       sup. utile        vani        bagni        ripostiglio              sub              sub            prezzo base  € 
alloggio                                           mq                                alloggio      posto auto  ________  

 TARA1030    Viale IV Novembre 3         A              5             9          75 circa            5            1                 SI                      12                NO                37.922,00 

 

Poste Italiane S.p.A. mette in vendita tre alloggi liberi, in proprietà superficiaria,  ubicati nel complesso immobiliare (TAX073) sito in :  
Taranto, Quartiere Paolo VI (fg 206 –  p.lla 285 e 289 ), secondo i criteri e le modalità previste dall’articolo unico - comma 9 della  Legge 24 
dicembre 1993 n°560 e successive modifiche, così descritto : 

Avviso del 23/05/2016 VENDITA ALLOGGIO 

  

Si segnala che le unità immobiliari di cui al presente avviso rientrano in Categoria Energetica G. 
Gli alloggi, con ingresso living su soggiorno/pranzo, dispongono di cucina abitabile, ripostiglio, balcone, riscaldamento autonomo e ascensore. 
Gli alloggi, già oggetto di occupazione abusiva, sono sottoposti a sequestro giudiziario cautelativo ed al momento non sono visionabili in quanto 
murati negli accessi per esigenze di sicurezza; gli interessati potranno prendere visione della consistenza dell’immobile previa documentazione 
catastale e/o sopralluogo presso alloggio “campione”. 
Gli alloggi verranno venduti nello stato in cui si trovano; Poste Italiane S.p.A. provvederà a chiederne il dissequestro alle autorità competenti in 
previsione della stipula del contratto di compravendita. 
Gli importi di cui sopra rappresentano il prezzo a base d’asta rispetto al quale devono essere  formulate offerte in rialzo. 
L’acquisto può essere effettuato da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza del diritto di 
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o da Società Cooperative Edilizie iscritte nell’Albo Nazionale di cui all’art. 13 Legge 31 gennaio 
1992, n. 59. 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre  le ore 12,00 del 1°/07/2016 a :  
Poste Italiane S.p.A. – RUOS Immobiliare – stanza D1048 - Viale Europa 190 – 00144 Roma; per le consegne a mano farà fede  il timbro dell’Ufficio 
Protocollo. 
La gara verrà espletata il giorno 4/07/2016 alle ore 10,30 in Roma, Viale Europa, 190 – 1° piano -  stanza D0156-57. 
L’offerta dovrà essere corredata da certificato di residenza, di cittadinanza italiana o di Stato aderente alla Comunità Europea oppure, per i cittadini 
extracomunitari , da permesso di soggiorno e documentazione comprovante l’esercizio regolare di  attività di lavoro autonomo o subordinato 
(contratto di lavoro, certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, partita IVA o altro),  da stato di famiglia per uso assegni familiari o, in 
alternativa, da dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n°445. 
 La documentazione di gara è reperibile sul sito www.poste.it (alloggi patrimoniali), per eventuali informazioni contattare lo 06.59586506  

Per visionare l’alloggio “campione”, contattare il Geom. Pier Paolo Inserra (377.1603610) 

   

   

    

  

TARA1054    Viale IV Novembre 5         B              2             3          90 circa            6,5         2                 SI                      19                NO                49.096,00 

      
 
  

 TARA1031    Viale IV Novembre 3         B              1             1          90  circa           6,5         2                 SI                      17                NO                49.254,00 

 


