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AVVISO ASTA PUBBLICA 

 
 

Il Comune di San Cesario di Lecce indice ai sensi degli artt. 73 lett. C) e 76 del R.D. 827/1924  un’asta pubblica 

per la vendita delle seguenti unità immobiliari: LOTTO A: Vecchio Fabbricato posto al piano terra ed ubicato 

alla via Immacolata civ. 3  identificato in catasto al Foglio n. 9 Particella n.197 sub.1 composto da ingresso, 

disimpegno, zona giorno, letto e wc.  Prezzo base d'asta : € 45.000,00 (Euro Quarantacinquemila/00) a corpo, 

fuori campo IVA in quanto la vendita viene effettuata dal Comune di San Cesario di Lecce nell'esercizio 

dell'attività istituzionale e non commerciale, ex art. 4 del DPR 633/1972. Oltre le spese di eventuali allineamenti 

catastali a cura e a carico dell'aggiudicatario. LOTTO B: Fabbricato posto al piano primo ed ubicato alla via 

Immacolata civ. 3 identificato in catasto al Foglio n. 9 Particella n.197 sub.2 composto da ingresso , zona 

giorno, letto e wc. L’edificio è in muratura con volte a stella. Prezzo base d'asta : € 40.000,00 (Euro 

Quarantamila/00) a corpo, fuori campo IVA in quanto la vendita viene effettuata dal Comune di San Cesario 

di Lecce nell'esercizio dell'attività istituzionale e non commerciale, ex art. 4 del DPR 633/1972. Oltre le spese di 

eventuali allineamenti catastali a cura e a carico dell'aggiudicatario. Criterio di Aggiudicazione, per ciascun 

lotto: prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta. Gli interessati dovranno far pervenire il plico 

contenente l’offerta e i documenti richiesti nel disciplinare di gara entro il 07.01.2022 ore 12:00. L’esperimento 

della gara si terrà il 11.01.2022. Copia dell’avviso integrale, il modello di istanza e modello di offerta sono 

pubblicati sul sito internet: www.comune.sancesariodilecce.le.it 
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