
 1

 
marca da bollo da Euro 16,00 

 
ALLEGATO 3 

 
OFFERTA D’ASTA 

 
 

                                                         
 

SECONDA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’ IMMOBILE   
SITO IN TORINO 

VIA GARIBALDI N. 4 – VIA XX SETTEMBRE N. 74 – VIA P ALAZZO DI CITTA’ N.7  
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Comune di nascita Provincia 

Data di nascita  

Indirizzo: 

Tel. Fax 

e - mail P.E.C. 

Firma digitale:   � provvisto                    � non provvisto 

 
�  In nome e per conto proprio 
 

�  In  qualità di procuratore speciale di (persona fisica)  

     __________________________________,  nato/a a _________________________  

     il  ____________________________ , C.F. _________________________________ 

come risulta da atto pubblico  

 
�  In qualità di Legale rappresentante del/della (Ditta 

Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione) 
 

_____________________________________________________ con sede legale  in  
 
_____________________________ via/piazza/corso__________________________ 
 
n._____________ C.F. _______________________ P. IVA_____________________ 
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P.E.C. ____________________________ e-mail _____________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’asta pubblica per l’acquisto del la piena proprietà del seguente 

bene: 

 
COMPLESSO IMMOBILIARE  

UBICAZIONE Via Garibaldi 4 - Via XX Settembre n. 74 –Via Palazzo di Città n.7 
TORINO 

DATI 
CATASTALI 

Catasto Fabbricati Foglio  n. 1246  
particella 47 subb 5 (categoria A10), 4 (categoria C6),  
 
Catasto Terreni  Foglio 1246, particella 47 (ente urbano di mq. 200)  

DATI 
URBANISTICI 

Il complesso ricade prevalentemente in 
 
ZONA URBANA CENTRALE STORICA (ZUCS) – residenza R4 
Ricade tra gli edifici di rilevante interesse 
La trasformazione ad uso residenziale degli spazi al piano primo è 
ammessa dall’art. 10, comma 24 delle norme urbanistiche edilizie di 
attuazione (aggiornate al 30/11/2012) che consente, nei sottotetti, la 
realizzazione di locali destinati ad uso residenziale. L’incremento di 
SLP nei locali sottotetto conseguente alla realizzazione di nuovi 
orizzontamenti si configura come un intervento di ristrutturazione 
edilizia. 
Nella “Tabella dei tipi di intervento” dell’art.10 delle NUEA si legge che 
negli edifici di rilevante interesse sono ammessi i seguenti interventi: 
-per il sistema distributivo (scale con accesso dal cortile): il 
risanamento conservativo; 
-per l’interno dei corpi di fabbrica: la ristrutturazione edilizia. 

  
SUPERFICIE FONDIARIA 200 mq 
SUPERFICIE COPERTA 195,70 mq  
SUPERFICIE COMMERCIALE 417,90 mq 
 
L’immobile necessita di interventi di parziale ristrutturazione, in 
particolare risultano non completati i lavori al piano primo. Il progetto 
di ristrutturazione, come pure ogni conseguente attività di 
aggiornamento catastale che si rendesse necessaria, sono a cura e a 
carico dell’acquirente. Della necessità dei precitati interventi e delle 
suddette attività a carico dell’acquirente si è tenuto conto nella 
determinazione del prezzo.  
 
L’attestato di certificazione energetica del 31.10.2012, in corso di 
validità, colloca l’immobile in classe “E” con un indice di prestazione 
energetica reale pari a 75,0312 Kwh/m3 anno. 
 

Prezzo a base d’asta € 845.000,00 (OTTOCENTOQUARANT ACINQUEMILA/00);  
 

cauzione € 84.500,00 (OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTO /00) 
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e a tal fine 

OFFRE 
 

Il prezzo di € ……………………………………………………………………………………….. 
(in cifre ed in lettere) 

inoltre: 
DICHIARA 

 
�  di aver preso visione delle condizioni generali riportate nell’avviso d’asta. 
 
 
Al riguardo s’impegna a: 
 

• versare il prezzo d’acquisto dell’immobile e a rendersi disponibile alla stipula del 
contratto nei modi e nei tempi specificati nell’avviso d’asta; 

 
• pagare le spese accessorie. 

 
 
Data, …………..…………… FIRMA……………………………………………………… 

(Firma per esteso e leggibile di proprio pugno) 
 

 
 
 
ALLEGATI :  
 
- copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del 

sottoscrittore 


