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COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

UFFICIO TECNICO

Asta pubblica per vendita di terreni di
proprietà comunale - Avviso Unico —
Procedimento Semplificato
Ufficio competente:

\

Per

/

3293608744-

ammifiistrative e tecniche : Ufficio Tecoico - tdLefono: 0865 928120 —928320 —celL

c^^nrqmpnodo(gflibetoit- Pec sestorflmpflno@1epa1mai1.it

Asta

Avviso di vendita dei

elencati nel Piano Triennale delle Alienazioni, approvato con

Deliberazione del Consi^Bo Comunale n. 03 dd 13.02^019.

Si riporta in allato la Tabella dove sono indicati i terreni o^tto divendita;
RUP - Responsabile unico procedimento:

geom. MartinelliAlessandro -Ta 0865 928120 - 0865 928320 - celi 3293608744
Data di pubblicazione:
12.04^019

Data e ora discadenza perlapresentazione delle offerte:
06.05.2019 ore 14:00, & fede la datae l'ora diacquisizione al protocollo comunale.
Cntedo di a^udicazione:

Aggiudicazione a fevore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per
VAmminigH-awofip. Comunale purché superiore o almeno pari rispetto alla base d'asta, ovvero alprezzo
riportato nelcitato elenco.
La Domanda.

-Larichiesta di offerta,deve essereredatta su carta Ubera o intestata, recante:
-Hnome e cognomedel richiedente;
-Legeneralità complete;
-n Codice Fiscale;

-Indicare ilnumero dell'elenco a cui corrisponde il terreno interessato all'offerta, oppure indicare Efogjlio e laparticella;
-Indicare l'offerta sia in d&e che in lettere ; se sussiste discordanza viene ritenuta valida l'offerta
minore..

-Allegare fotocopia diun documento diriconoscimento;
-Indicare laMail e/o la Pec ed il numero di telefono o di ceEulare per le eventuali comunicazioni
Non dimenticare di firmate la richiesta.
Formalità:

La richiesta va inserita in busta chiusa con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di
chiusura;

La busta deve recare, l'indirizzo completo del mittente ed essere indirizzata al Comune di Sesto

Campano QS) 86078, Piazza Giustino D'Uva.l, recante la dicitura " NON APRIRE - CONTIENE
L'OFFERTA PER ASTA PUBBLICA TERRENI COMUNALI** H plico può essere trasmesso
per posta, per corriere o consegnato a mano.

