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Rendi unica la tua scelta
Questa vendita è promossa dal
Comune di Bracciano

Aste Enti Pubblici è un servizio

Via delle Grazie, 3/5 - 57125 Livorno
Tel. 0586 - 20.141 - Fax 0586 - 20.14.31
www.astegiudiziarie.it
info@astegiudiziarie.it

Vendite immobiliari e mobiliari promosse dagli Enti Pubblici

ENTE PROMOTORE: COMUNE DI BRACCIANO

PROVINCIA DI ROMA
COMUNE DI BRACCIANO
LOCALE COMMERCIALE

asteentipubblici

Insieme a noi i tuoi beni
prenderanno il volo
www.asteentipubblici.it

E1842 (Codice Asta sul sito www.asteentipubblici.it)
A403787 (Codice Asta sul sito www.astegiudiziarie.it)

LOTTO: UNICO
DESCRIZIONE: Vendesi locale commerciale all’interno del Centro
Commerciale sito in Via Sandro Pertini a Bracciano.
Tale locale risulta censito in catasto urbano al fg. 23, particella 328, sub
25, categoria D/8 consistenza catastale mq 246.
Il locale potrà essere adibito esclusivamente al commercio e alla vendita di
prodotti che siano compresi all’interno delle seguenti categorie merceologiche:
casalinghi, giocattoli, cartoleria, articoli da regalo, tessile e biancheria
per la casa, moto ciclomotori ed accessori, bigiotteria, telefonia, galleria
d’arte, ferramenta.

PREZZO BASE D’ASTA: € 413.280,00
CAUZIONE: € 41.328,00
TIPO DI VENDITA: Offerte segrete
SCADENZA DOMANDE: 03/11/2017 ore 12:30
SEDE GARA: Aula Consiliare del Comune di Bracciano

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

asteentipubblici
PROMUOVE LE VENDITE DEGLI ENTI PUBBLICI

Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. - Servizio AsteEntiPubblici
Via delle Grazie, 5 - 57125 Livorno
un servizio
staff@asteentipubblici.it

Il plico contenente l’offerta deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, negli orari
di apertura al pubblico, previo rilascio di apposita ricevuta, presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Bracciano - p.zza IV Novembre, 6 - 00062 Bracciano.
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
L’offerta e tutti i documenti dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro
e non oltre le ore 12.30 del giorno 3.11.2017 presso il recapito sopraindicato. Per
maggiori dettagli si invita alla consultazione dell’avviso di vendita.

INFORMAZIONI E SOPRALLUOGHI
I soggetti interessati a partecipare alla procedura aperta, dovranno preliminarmente
prendere visione dell’immobile oggetto della vendita (il locale è aperto negli orari di
apertura del Centro Commerciale) e dichiarare di averlo visionato.
La modulistica per la partecipazione è reperibile sul sito del Comune di Bracciano www.comune.bracciano.rm.it.

È CONSIGLIABILE LEGGERE IL BANDO E TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI A QUESTA VENDITA
che sono scaricabili dal sito web del Comune di Bracciano www.comune.bracciano.rm.it e dal sito www.asteentipubblici.it
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