
 

 
COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 

Provincia di Bergamo 

 035/6320211 Piazza San Salvatore 11 C. F. 00533860169 
 

SETTORE 3 – AREA TECNICA  
 

 
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI 

BENE IMMOBILE RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN 
VIA DON BOSCO, 17 

 
 

Si rende noto che il Comune di Almenno San Salvatore intende avviare il procedimento di alienazione, mediante asta pubblica 
ed a lotti separati, del seguente bene immobile di proprietà comunale: 
 

Immobile residenziale in Via Don Bosco n. 17 - € 59.386,00 
Appartamento al piano secondo, al Piano seminterrato ripostiglio/cantina e box con accesso privato ed esclusivo; 

 
 
CARATTERISTICHE DEI BENI 
I beni immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e come descritti nella perizia di stima 
allegata al Bando di asta. 
La vendita è da intendersi a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con accessori e pertinenze, diritti e oneri di 
qualsiasi specie; 
 
BASE DI GARA 
Il valore a base di gara totale è di € 59.386,00; 
 

Non sono ammesse offerte per un valore inferiore o uguale a quello posto a base di gara 

 

VISIONE DOCUMENTI E SOPRALLUOGO 
I documenti riferiti ai beni oggetto di vendita, nonché ogni altra informazione utile per la formulazione dell'offerta, potranno 
essere reperiti presso l’U.T. Comunale previo appuntamento da concordare telefonicamente al n. 035.6320201 (dalle ore 9.30 
alle 12.30 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì) o per e-mail all’indirizzo giancarlo.rinaldi@comune.almenno-san-
salvatore.bg.it oppure tramite l’applicazione “Whatsapp” (solo messaggistica) al n. 3440781694; 
Il sopralluogo per visionare i beni potrà essere effettuato previa richiesta di appuntamento ai contatti di cui sopra. 
 
PRESENTAZIONE OFFERTE 
Le offerte dovranno essere presentate ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 20/03/2023 secondo le modalità 
previste dall’Avviso di Asta Pubblica reperibile sul sito internet https://comune.almenno-san-salvatore.bg.it/ o c/o gli Uffici 
Comunali. 
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