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AVVISO DI VENDITA DI IMMOBILE 

INVITO A FORMULARE OFFERTE MIGLIORATIVE 

La società iscritta al Registro Imprese di Treviso al n. 00500250253, in osservanza della procedura 

prevista per la vendita dei beni soggetti a vincolo di destinazione ex art. 2645 ter del Codice Civile, 

rende noto che essendo pervenuta offerta per l’acquisto in unico lotto dell’immobile a destinazione 

commerciale, sito in Comune di Mogliano Veneto (TV), Via A. Sciesa n. 1, catastalmente identificato 

al Foglio 4, Mapp. 833, Sub. 18, Piano T e S1, Cat. A/10, Cl. 2, Vani 2, Ren. Cat. € 488,57, il giorno 

29 agosto 2018 ad ore 10.00, in Treviso (TV), Via G.E. Erler n. 2, si procederà alla vendita tramite 

procedura competitiva del suddetto immobile. L’offerta formulata prevede un corrispettivo di Euro 

50.000,00.= oltre imposte e spese di trasferimento con pagamento integrale all’atto 

dell’aggiudicazione. Le offerte migliorative dovranno prevedere la validità irrevocabile dell’offerta e 

potranno essere consegnate allo studio dell’Amministratore dei beni sottoposti al Vincolo, il giorno 28 

agosto entro le ore 13.00 (previa telefonata al n. 347/4299728), con allegato assegno circolare non 

trasferibile intestato alla venditrice pari al 10% dell’importo offerto, a titolo di cauzione. 

In presenza di offerte migliorative si procederà alla gara competitiva fra gli offerenti avanti 

l’Amministratore dei beni sottoposti a Vincolo, secondo le modalità stabilite in quella sede. L’atto 

notarile di cessione i cui oneri saranno a completo carico dell’acquirente, dovrà essere stipulato entro 

il mese di novembre 2018 presso il Notaio individuato dall’acquirente e comunque contestualmente al 

pagamento integrale del saldo prezzo. 

Ogni interessato potrà ottenere informazioni sulla partecipazione in vendita contattando 

l’Amministratore dei beni sottoposti al Vincolo, Dott. Gianni Da Rin De Lorenzo al numero 

347/4299728 ovvero tramite l’indirizzo mail amministrazione@studiodarin.it . 

Treviso, lì 17 luglio 2018 

 L’Amministratore dei beni  

 sottoposti al Vincolo ex art. 2645 ter C.C. 

 


