
CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Asta pubblica per la vendita di unità immobiliare - Impor-
to a base d’asta è di euro 33.462,00.

E’ indetta asta pubblica con offerte segrete a rialzo sul prezzo base per la vendita del seguente immobile:

- Area di sedime ex palazzo Fiorillo sita in via S.S. 88 - km 10+600, di proprietà di questo Comune, avente i
seguenti dati catastali: Foglio 18, particella n. 672, superficie mq. 507.

L’importo a base d’asta è di euro 33.462,00 (Euro trentatremilaquattrocentosessantadue/00).

L’immobile è posto in vendita nello stato di fatto e diritto in cui si trova. L’Asta pubblica si terrà alle ore
09,30 del giorno 24 agosto 2005 in Piazza Umberto I, presso la sala delle riunioni del Palazzo di Città.

Le domande di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere formulate secondo le modali-
tà previste nell’avviso d’asta integrale e pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 23 agosto 2005, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata: Comune di Fisciano - Area Ammini-
strativa - Ufficio Gare e Contratti - Piazza Umberto I - 84084 Fisciano (SA), oppure mediante agenzia di recapi-
to autorizzata, ovvero consegna a mano all’ufficio del protocollo sito presso il palazzo di città di cui al predetto
indirizzo, che ne rilascerà apposita ricevuta.

L’avviso d’asta integrale può essere visionato all’albo pretorio di questo Comune, sul sito ufficiale www.co-
mune.fisciano.sa.it e presso l’Ufficio Gare e Contratti del medesimo Ente.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gare e Contratti del Comune
di Fisciano in Piazza Umberto I - telefono 089 9501517. Responsabile del procedimento è il Sig. Gaetano Peco-
raro del citato Ufficio.

Fisciano, 28 luglio 2005

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
dott.ssa Filomena Francione
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