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C. F. 82000950616
Tel. 0823/911526 Fax 0823/911629
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SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Protocollo n° 5594

Data 12/11/2018

Egr. Sig.Patrizio Ricigliano
Via Baldo degli Ubaldi, 190
00167- ROMA
patrizio.ricigliano@gmail.com

OGGETTO: Comunicazione aggiudicazione definitiva – PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE
DELL’IMMOBILE POSTO IN LOCALITA’ SALA - FOGLIO 7 PARTICELLA 365.

Con la presente si comunica che, con determinazione n. 105 del 12/11/2018 , questa Amministrazione , a
seguito dell’asta pubblica di cui all’oggetto, ha aggiudicato definitivamente alla S.V. , per l’importo di euro
3.200,00 (euro tremiladuecento/00), l’immobile comunale sito in via Sala - Foglio 7 particella 365.
Si allega copia del provvedimento di aggiudicazione citato, che specifica le modalità della procedura e il
criterio di aggiudicazione.
Per quanto sopra siamo a ricevere la Vostra attivazione per l’effettuazione dell’atto di cessione entro 90
giorni dalla data di ricevimento della presente e che il pagamento dei beni dovrà avvenire nel modo
seguente:
-in misura pari al 50% entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
-il restante 50% all’atto di trasferimento da rogarsi entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione , qualora l’atto sia differito per espressa volontà del Comune nulla è dovuto
all’aggiudicatario.
Entro i termini sopra indicati dovrà essere consegnato all’Ufficio Tecnico del Comune di San Potito Sannitico
copia dell’aggiornamento catastale approvato dal NCT e NCEU di Caserta;
Tutte le spese relative alla gara, comprese quelle di affissione, stampa, pubblicazione dell’avviso di gara, di
registrazione del contratto e diritti di segreteria, nonché gli oneri e le spese tecniche per il frazionamento,
accatastamento, aggiornamento e/o perfezionamento catastale , sono a carico dell’aggiudicatario.
La presente comunicazione , unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale di aggiudicazione
definitiva n. 105 del 12/11/2018, viene pubblicata secondo le modalità di legge.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Settore Urbanistica e
Gestione del Territorio
F.to Geom. Giuseppe Sisto
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