
ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA
UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ

DELL’I.N.P.S. E DELLA G.F.B.
Le Aste si svolgeranno il 15 gennaio 2019

con modalità telematica attraverso la Rete Aste Notarili del
Consiglio Nazionale del Notariato.

Gli Enti: I.N.P.S. – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e G.F.B. Poste – 
Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane di seguito anche “Enti 
proprietari” - offrono all’asta la proprietà di unità immobiliari facenti parte del 
programma di dismissione degli immobili

DESCRIZIONE LOTTO UNICO 1018 MARCHE
• Complesso immobiliare sito in Pesaro Viale Trieste n. 234, 296, 377, 385  prezzo 

base asta € 15.000.000,00
L’Elenco Lotti, completo di documentazione (planimetrie, foto, ecc.), l’elenco 
dei Notai presso i quali è possibile depositare le offerte e il presente Bando 
Integrale, nonché il Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile Modelli di 
partecipazione), che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento 
dell’Asta e le modalità per effettuare eventuali sopralluoghi agli immobili, 
sono disponibili sui siti internet degli Enti proprietari (www.inps.it e  
www.buonuscitaposte.it), sui siti internet del Consiglio Nazionale del Notariato 
(www.notariato.it e www.avvisinotarili.notariato.it), presso i Notai Banditori.
Le informazioni relative ai lotti potranno essere aggiornate o rettificate median-
te apposita pubblicazione sui citati siti web, restando onere di ciascun offerente 
prendere visione di tali eventuali aggiornamenti prima della presentazione di 
ciascuna offerta. Gli immobili verranno posti in vendita a corpo, nello stato di 
fatto, di diritto, di manutenzione e di consistenza in cui si trovano, con ogni 
pertinenza di proprietà, impianti esistenti, servitù attive e passive ove esistenti.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del 14 gennaio 
2019
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi: Direzione Patrimonio INPS  
(tel. 06 59054810) e mail dc.patrimonioinvestimenti@inps.it, Servizio Patri-
monio di G.F.B. (tel. 06-5125793) email francesco.ingallina@buonuscitaposte.it  
o in alternativa al Consiglio Nazionale Notariato (tel. 06/362091 e-mail:  
cnn.segreteria@notariato.it).


