
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE 
DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 
PROT.  N.  1147  DEL 01/03/2019                                          

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
  

In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 
58 della Legge n. 113/2008, è stato aggiornato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio 
Immobiliare del Comune di San Lorenzo Nuovo e della propria Determinazione n. 55 del 27 febbraio 2019  
 

RENDE NOTO 
 
che il giorno Lunedì 8 aprile 2019 alle ore 12:00, presso la sede municipale sita in Piazza Europa n. 31, 
avrà luogo l’esperimento dell’asta pubblica per la vendita al miglior offerente, con il metodo delle offerte 
segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente avviso, dell’immobile di seguito indicato, meglio 
individuato negli atti e certificati ad esso riferiti che saranno accessibili e consultabili dagli interessati presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale secondo le modalità e nei tempi indicati nel presente bando: 
 
Terreno sito in Loc. San Biagio censito presso l’Agenzia del Territorio di Viterbo al Catasto Terreni, 
Comune censuario di San Lorenzo Nuovo, come di seguito specificato: 
 

Immobile Foglio Particella Classe mq. 
Reddito 

Dominicale 
Reddito 
Agrario Destinazione Prezzo Base 

Terreno 12 25 Bosco misto 37.510 € 25,18  5,81 Non edificabile Euro 
 
INQUADRAMENTO URBANISTICO: Zona Agricola – Sottozona E3, Agricola, Boschiva e di Salvaguardia 
ambientale, sottoposta a vincoli Paesaggistici di PTPR (Zona di Rispetto dei corsi d’Acqua –PTPR art. 35 –
Fosso del Legaccione; Aree Archeologiche -PTPR art. 41-Monte Landro; Protezione Aree Boscate –PTPR 

art. 45) 

 
1. SCHEDE PLANIMETRICHE E DOCUMENTAZIONE CATASTALE  

Lo stato dei luoghi è conforme alle planimetrie catastali e all’Allegato 1 del Piano delle Alienazioni 2018. 
 

2. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE  
I soggetti interessati all’acquisto hanno facoltà di prendere visione degli immobili oggetto di alienazione e 
della relativa documentazione, rivolgendosi al personale dell’ufficio tecnico nei giorni lavorativi dalle ore 
9,00 alle ore 13,00 fino al giorno precedente la data fissata per la presentazione dell’offerta. 
 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, ai quali 
non sia applicata la pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o la 
sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Non sono ammesse offerte per persona 
da nominare né è consentita alcuna cessione dell’aggiudicazione. 
  

4. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati all’acquisto degli immobili sopra descritti dovranno far pervenire, a mezzo 
raccomandata postale A/R al Comune di San Lorenzo Nuovo – Piazza Europa n. 31, 01020 San Lorenzo 
Nuovo (VT) o direttamente, mediante consegna a mano, entro le ore 12:00 del giorno Sabato, 6 aprile 
2019, pena l’esclusione, un plico. 
A pena di esclusione dalla gara il plico dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato, controfirmato sui 
lembi di chiusura e di costruzione della busta, e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione e 
all’indirizzo del mittente (completo di eventuali n di fax, PEC e casella di posta elettronica), la seguente 
dicitura: “NON APRIRE ASTA ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE”.  



A pena di esclusione dall’asta, all’interno del plico dovranno essere inserite due buste contraddistinte, 
rispettivamente, con le lettere A – Documentazione amministrativa – e B Offerta economica ed entrambe le 
buste dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e di costruzione 
della busta, e recare l’indicazione dell’offerente.  
Le buste dovranno, rispettivamente, contenere, a pena di esclusione:  
- BUSTA A - Istanza di ammissione alla gara – redatta in conformità al modello allegato (Allegato 1), 
debitamente sottoscritta dall’offerente o dal procuratore speciale o dal legale rappresentante se trattasi di 
persona giuridica, sulla quale dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00. Essa dovrà contenere:  
1) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dell’offerente;  
2) per le persone giuridiche o enti: la ragione sociale\denominazione sociale, la sede legale, l’iscrizione 

presso il Registro delle Imprese o equivalente in paesi UE, il codice fiscale e la partita I.V.A. nonché le 
generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive l’offerta e le giustificazioni dei poteri di firma;  

3) in tutti i casi in cui intervenga un procuratore speciale dovrà essere, inoltre, allegata la procura in forma di 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia conforme;  

4) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui l’offerente dichiara: 
•  di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico 

non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
• di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 
• di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di divieto, 

decadenza, sospensione di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
• di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente bando di gara; 
• di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto del bando anche in 

relazione alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e 
di diritto, esonerando il venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio esclusivo 
carico ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile ai predetti stati o 
situazioni;  

• di non essere debitore nei confronti del Comune di San Lorenzo Nuovo a qualsiasi titolo;  
• di impegnarsi a firmare il contratto di compravendita con spese di stipula e trasferimento interamente a 

proprio carico. 
  

Qualora le offerte vengano presentate a nome di più soggetti, le citate dichiarazioni, a pena di esclusione, 
dovranno essere presentate e sottoscritte da ogni soggetto di cui si unirà copia fotostatica di un documento di 
identità valido; tutti i soggetti di conseguenza saranno solidalmente obbligati. 
Devono essere, altresì, allegati alla domanda di partecipazione pena l’esclusione:  
• Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;  
• Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale;  
• A pena di irricevibilità dell’offerta, cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione 
del contratto, per un importo pari al 5% del valore a base di gara indicato nel bando, da prestarsi in uno dei 
seguenti modi:  
a) fideiussione bancaria o assicurativa; la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta dell’Ente comunale. Tale cauzione dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. In caso di mancata stipula del contratto entro 180 giorni dall’aggiudicazione, il Comune potrà 
richiedere il rinnovo della cauzione per ulteriori 180 giorni.  

b) versamento sul c/c bancario intestato al Comune di San Lorenzo Nuovo con le seguenti coordinate   
IBAN: IT 79 J 08851 73260 000000036000, presso la Tesoreria BANCA TERRE ETRUSCHE E DI 
MAREMMA (Banca TEMA) - Filiale di San Lorenzo Nuovo.  

Non è ammesso costituire cauzione provvisoria mediante assegno circolare o in altro modo diverso dai 
precedenti sopra indicati. In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione versata non fruttifera di interessi, 
verrà svincolata e restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 20 (venti) giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. 
Tale importo sarà trattenuto, per l’aggiudicatario, a titolo di acconto sul prezzo di vendita del bene. 
   
-BUSTA B - offerta economica, in bollo da €. 16,00, debitamente sottoscritta dall’offerente o dal 
procuratore speciale o dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica, da formularsi in conformità al 
modello “Offerta economica” (Allegato 2), in cui dovranno essere indicati: 



 
1) generalità dell’offerente;  
2) importo offerto, espresso in cifre e in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il 
Comune);  
3) indirizzo, numero di telefono, numero di fax, mail, PEC (ove possibile) ai fini delle comunicazioni 
relative alla procedura di cui trattasi.   
A pena di inammissibilità l’offerta economica dovrà essere di importo pari o superiore al prezzo posto a 
base d’asta riportato nel presente bando di gara. 
 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La vendita è effettuata previo esperimento di gara pubblica con il metodo delle offerte segrete pari o in 
aumento rispetto al prezzo base indicato nel presente avviso, con esclusione automatica delle offerte in 
ribasso rispetto alla base d'asta, con le modalità di cui all' art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. 
L’immobile verrà aggiudicato, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, a favore del soggetto che avrà 
offerto il prezzo più alto. 
Nel caso in cui risultino presentate più offerte valide di medesimo importo, collocate ex aequo al primo posto 
in graduatoria, si procederà nella medesima seduta nel modo seguente, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 
827/1924: se i concorrenti sono presenti alla seduta, gli stessi saranno ammessi a presentare offerta a rialzo 
in busta chiusa fino all’individuazione dell’offerta più alta. Il Presidente provvederà a verbalizzare ciascuna 
offerta in aumento.  
È, pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla licitazione di cui sopra, essere presente 
(anche a mezzo di procuratore speciale o legale rappresentante) all’apertura dei plichi delle offerte segrete. 
Nel caso di procuratore speciale, la procura dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte 
migliorative rispetto all’offerta segreta. In assenza dell’offerente o del suo legale rappresentante o 
procuratore, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l’offerta segreta già presentata. 
Se alla seduta sarà presente solo uno degli offerenti, questi sarà ammesso a presentare offerta a rialzo in 
busta chiusa; se i concorrenti che hanno fatto le offerte più alte uguali non sono presenti alla seduta, ovvero 
non vogliano migliorare le proprie offerte, si procederà mediante estrazione a sorte (colui che è sorteggiato è 
dichiarato aggiudicatario), come previsto dall’art. 77 del RD 827/1924. 
Dell’esito della gara verrà redatto regolare verbale che dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria, essendo 
l’aggiudicazione definitiva subordinata alla verifica relativa al contenuto delle dichiarazioni rese nella 
domanda di partecipazione. Il suddetto verbale recherà la graduatoria di tutte le offerte validamente 
presentate.   
Si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di un solo offerente, la cui offerta sia ritenuta valida.  
Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello stesso 
soggetto riferite al medesimo immobile; non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura 
di gara e dopo la data di scadenza del relativo termine di presentazione.  
L'Ente proprietario si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni 
prodotte dall'offerente anche successivamente all'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto di 
compravendita.  
Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la 
non stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità 
penali.  
L'Ente in tal caso avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto al 
maggior danno. 
 

6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA  
L’aggiudicazione definitiva avverrà a cura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, effettuate le verifiche 
ritenute necessarie.  
Prima della stipula del contratto di compravendita con l'Ente, l’aggiudicatario dovrà provvedere al 
pagamento del prezzo offerto in unica soluzione mediante versamento sul conto corrente intestato al Comune 
di San Lorenzo Nuovo con le seguenti coordinate IBAN: IT 79 J 08851 73260 000000036000, presso la 
Tesoreria BANCA TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA (Banca TEMA) - Filiale di San Lorenzo Nuovo.  
La cauzione costituita con versamento sul c/c bancario del Comune sarà incassata a titolo di acconto sul 
prezzo offerto e l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del residuo importo, sempre in unica 
soluzione, prima del contratto, con le stesse modalità di cui sopra.  



La stipula dell'atto di compravendita dovrà avvenire quanto prima possibile e comunque entro il termine 
massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data dell’atto di aggiudicazione definitiva. La vendita resta 
subordinata al rispetto del diritto di prelazione degli eventuali aventi diritto secondo la legislazione vigente.  
Tutte le spese correlate all’atto di trasferimento, comprese spese ed imposte comunque dovute ai sensi di 
legge, sono a carico dell’acquirente.    
Qualora, entro il termine assegnato, non si addivenga alla stipulazione del contratto di compravendita per 
causa dipendente dall’aggiudicatario, il Comune di San Lorenzo Nuovo oltre alla ritenzione della cauzione 
potrà richiedere l’eventuale risarcimento dei danni. 
 

7. AVVERTENZE  
I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara pubblica devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.  
La irregolare presentazione della domanda di partecipazione e la mancanza di un documento richiesto dal 
presente bando, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di esclusione dalla 
gara.  
Il recapito del plico contenente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara pubblica, 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in 
tempo utile. 
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l’offerente 
mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all’aggiudicazione definitiva.  
Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente per mancato guadagno o per costi 
sostenuti per la presentazione dell'offerta.  
L’immobile sarà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni d’uso in 
cui si trova, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli 
imposti dalle vigenti leggi  
L'acquirente è obbligato a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali aventi diritto secondo 
la legislazione vigente.  
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a 
pena di esclusione.  
Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione è riservata all'Amministrazione e pertanto il presente bando non 
impegna la stessa.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla revoca del presente 
bando, anche parziale, qualora lo consiglino motivi di necessità, di opportunità e di non procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di offerte valide.   
Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipulazione del contratto di compravendita.  
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale - 
Tel. 0763.7268219 - mail: ufficiotecnico@comunesanlorenzonuovo.it   
Il bando integrale è disponibile presso il citato Ufficio Tecnico ed è possibile visionare e scaricare lo stesso 
dal sito internet del Comune di San Lorenzo Nuovo al seguente indirizzo: www.comunesanlorenzonuovo.it  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N.196 e GDPR 2016/679  
I dati che i soggetti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 
concorsuale. La presentazione della domanda di partecipazione costituisce consenso al trattamento da parte 
dell’Amministrazione dei dati personali inclusi quelli sensibili e giudiziari ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. I dati forniti dai soggetti partecipanti sono raccolti per le finalità di gestione dell’asta 
pubblica in questione e comunicati al personale del Comune di San Lorenzo Nuovo coinvolto nel 
procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla gara. Il soggetto partecipante gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto n. 196/2003 
tra i quali figura il diritto di verificare, aggiornare, completare e cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti non correttamente Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Lorenzo Nuovo. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Cristiano Tabarrini 
 
San Lorenzo Nuovo, addì 1 marzo 2019 

 

mailto:ufficiotecnico@comunesanlorenzonuovo.it
http://www.comunesanlorenzonuovo.it/


MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 

 
 
 

ALLEGATO 1 

Destinatario: COMUNE DI 

SAN LORENZO NUOVO 

PIAZZA EUROPA, 31 

01020 SAN LORENZO NUOVO (VT) 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE 

 

PER LE PERSONE FISICHE 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e cognome _________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________ il _______________ e residente in __________________________ 

Via___________________________________________________________________________n. _______ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 

 
PER LE PERSONE GIURIDICHE 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome e cognome _________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________il_______________ e residente in __________________________ 

Via___________________________________________________________________________n. _______ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________ (indicare se legale rappresentante/amministratore/procuratore, ecc) 

della ____________________________________________________ (indicare Denominazione\Ragione sociale) 

Sede legale______________________________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro delle Imprese __________________________________________________________ 

Codice Fiscale\P. IVA _____________________________________________________________________ 

 

fa istanza di partecipazione al pubblico incanto per l’alienazione di immobili comunali e a tal proposito, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/00) 

 

DICHIARA 

•  di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico 

non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

• di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

 



• di non avere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) procedimenti penali pendenti 

per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del 

D.Lgs. 06/09/2011 n. 159; 

• di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il bando di gara; 

• di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto dell’offerta, anche in 

relazione alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di 

diritto, esonerando il venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio esclusivo 

carico ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile ai predetti stati o 

situazioni; 

• di non essere debitore nei confronti del Comune di San Lorenzo Nuovo a qualsiasi titolo; 

• di impegnarsi in caso di aggiudicazione definitiva a firmare il contratto relativo, con spese di stipula e 

trasferimento interamente a proprio carico, ed a versare all’atto della stipula, in un’unica soluzione, 

l’importo di aggiudicazione o la somma residua qualora venga incassata come acconto la garanzia 

prestata con versamento bancario sul c/c del Comune. 

• di impegnarsi a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali aventi diritto secondo la 

legislazione vigente; 

• di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo: 

Via/Piazza___________________________________________________________________________, 

Numero di telefono: _____________________________; Numero di fax _________________________, 

Indirizzo e-mail _________________________________ PEC_________________________________; 

 

 

ALLEGA ALLA DOMANDA 

 

1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda; 

2. Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale; 

3. Attestazione cauzione provvisoria. 

 

Luogo e data _________________________________              ____________________________ 

 

Firma 
 
 
 
 
Ai sensi degli art. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autocertificazione deve essere sottoscritta a cura del titolare 

o del legale rappresentante della società, con firma non autenticata, e deve essere presentata unitamente alla copia 

fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, non autenticato. 



MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 

 
 
 

ALLEGATO 2 

Destinatario: COMUNE DI  

SAN LORENZO NUOVO 

PIAZZA EUROPA, 31 

01020 SAN LORENZO NUOVO (VT) 
 

 

MODULO OFFERTA 
 

PER LE PERSONE FISICHE 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e cognome _________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________ il _______________ e residente in __________________________ 

Via___________________________________________________________________________n. _______ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 

 

PER LE PERSONE GIURIDICHE 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e cognome _________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________il_______________ e residente in __________________________ 

Via___________________________________________________________________________n. _______ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________ (indicare se legale rappresentante/amministratore/procuratore, ecc.) 

della ____________________________________________________ (indicare Denominazione\Ragione sociale) 

Sede legale______________________________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro delle Imprese __________________________________________________________ 

Codice Fiscale\P. IVA _____________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 
di offrire, per l’acquisto del Terreno -bosco- sito in Loc. San Biagio censito presso l’Agenzia del Territorio 
di Viterbo al Catasto Terreni, Comune censuario di San Lorenzo Nuovo, al Foglio 12 con la Particella n. 25, 

di cui all’avviso d’asta pubblica approvato con determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 55 del 

27 febbraio 2019, il seguente prezzo: 

 

€ ________________________________________________________________  (prezzo espresso in cifre),  

pari ad euro  ______________________________________________________ (prezzo espresso in lettere).  

 
 

 

Luogo e data ______________________________            ________________________ 
 
 

       Firma 





Direzione Provinciale di Viterbo 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 25/02/2019 - Ora: 11.32.33

Visura per immobile Visura n.: T114473 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 25/02/2019

Dati della richiesta Comune di SAN LORENZO NUOVO ( Codice: H969)

Provincia di VITERBO

Catasto Terreni Foglio: 12 Particella: 25

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 12 25 - BOSCO

CEDUO

3 3 75 10 Euro 25,18

L. 48.763

Euro 5,81

L. 11.253

Impianto meccanografico del 10/10/1967

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO con sede in SAN LORENZO NUOVO 00238480560* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA VOLTURA D'UFFICIO del 29/05/1978 protocollo n. VT0030112 in atti dal 20/04/2018 Registrazione: Sede: COME RIC DA CC 18285875/18 PROT 30105/18 (n. 3690.1/2018)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine


