COMUNE DI CERVO
Provincia di Imperia

SERVIZIO FINANZIARIO/RTD/PATRIMONIO
AVVISO DI BANDO D'ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nominato con atto sindacale n. 1998 del 16/04/2021;
Ai sensi del R.D. n. 827/1924 nonché del vigente Regolamento comunale per l'alienazione
dei beni immobili approvato con delibera Consiglio Comunale n. 49/2021;
In esecuzione della delibera Consiglio Comunale n. 13/2021 di approvazione del Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l’anno 2021 nonché della propria determina n.
96/2021;
RENDE NOTO
- che è indetta asta pubblica per la vendita della parte abitativa dell’immobile denominato
Casa Pretoria, sito nel Comune di Cervo, di proprietà comunale;
- che l’immobile oggetto dell’asta:
è sito in Via Matteotti al civico 39, primo piano
è censito al Catasto Urbano al Foglio 5, mappale 102, sub. 1
ha consistenza di 64,79 mq. calpestabili
è di proprietà del Comune di Cervo
è destinato a civile abitazione
- che il prezzo a base d'asta è determinato in € 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00),
oltre IVA se dovuta;
- che l’asta si terrà il giorno 14 dicembre 2021, alle ore 16,00, nella sala consiliare del
Comune, al piano terra del Palazzo Municipale, in Via San Nicola al n. 2;
- che le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 13/12/2021;
- che il bando e i relativi allegati sono reperibili:
presso l’ufficio Finanziatio/RTD/ Patrimonio del Comune (in Salita al Castello n. 15 –
Palazzo Morchio) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00
mediante accesso all’Albo Pretorio online all’indirizzo comune.cervo.im.it al menù
“Albo pretorio”;
direttamente sulla homepage del sito all’indirizzo comune.cervo.im.it nella sezione “In
evidenza”
Cervo, lì 18/11/2021
Il Responsabile del Servizio
(Emilia DELFINO)
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