
Avviso del

16/09/2019

Alloggio in nel Comune di indirizzo

dati catastali: foglio 77 p.lla 407 Sub. 20 Sub parti comuni (1/54°) 61 Cl. Energetica G

codice

alloggio
scala piano int.

MQ

utili
(circa)

vani

cat.li
Sogg. cucina

camere

 da letto
bagni balcone/i ripostiglio cantina ascen.re

Box o

posto auto

BRRA1020 B 2 5 65 5,5 SI SI 2 1 SI SI -- SI ---

del a:

ore 16:30

IL RESPONSABILE

VENDITA ALLOGGIO

Poste Italiane S.p.A. mette in vendita un alloggio, libero, secondo i criteri e le modalità previste dall’articolo unico - comma 9 

della  Legge 24 dicembre 1993 n° 560 e successive modifiche.

diritto di superficie Largo Paesi d'Europa 34

prezzo base

Brindisi

Poste Italiane S.p.A. – CA/ Immobiliare - stanza D1048 - Viale Europa 190 – 00144 Roma; per eventuali consegne a mano farà fede il timbro

dell’Ufficio Protocollo.

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.

Documentazione di gara reperibile sul sito www.poste.it/alloggi.html (vendite immobiliari - Alloggi L. 560/93). Per eventuali informazioni sul procedimento inviare

mail a: PATRIMONIORESIDENZIALE@POSTEITALIANE.IT .

La gara verrà espletata in Roma Viale Europa, 190 – 1° piano -  st. D0156-57, in seduta aperta ai partecipanti, il giorno 22/10/2019

€ 41.362,00

L’importo di cui sopra rappresenta 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 21/10/2019

Per visionare l’alloggio contattare: ing. Matteo Caruso -tel: uff. 0805507692 -cell.3771692741

Poste Italiane S.p.A  - p.i. 97103880585

00144 Roma Viale Europa 190


