
ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA
LOTTO UNICO 

COMPLESSO IMMOBILIARE LIBERO - DESTINAZIONE UFFICI E STUDI PRIVATI 
DI PROPRIETÀ DELL’INPS

BANDO 18008 - REGIONE EMILIA ROMAGNA
L’asta si svolgerà con modalità telematica 15 gennaio 2019

in collaborazione con il 
Consiglio Nazionale del Notariato 

L’I.N.P.S. offre all’asta la piena proprietà di un complesso immobiliare formato da uffici e studi 
privati liberi e relative pertinenze, facenti parte del programma di dismissione degli immobili 
ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 
n. 96/2017, dei Piani di investimento e disinvestimento per gli anni 2017-2019 e 2018-2020 ri-
spettivamente adottati con Determinazioni Presidenziali n. 97/2017 e n. 120/2017, e n.154/2017 ed 
approvati con Determinazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 23/2017 e n. 
28/2017; del regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari adottato dall’Isti-
tuto con Determinazione Presidenziale n. 131/2017; della convenzione con il Consiglio Nazionale 
del Notariato del 26/01/2018;
L’Asta è indetta per il Complesso immobiliare a destinazione d’uso Uffici e Studi Privati - ca-
tegoria A/10 - lotto unico - ubicato nel seguente Comune:
• FORLÌ complesso immobiliare cielo-terra piazza Giovanni XXIII
 importo a base d’asta € 1.151.233,00
Il lotto unico, unitamente alla documentazione disponibile (planimetrie, visure, ecc.), il no-
minativo del Notaio banditore, presso il quale è possibile inviare le offerte telematiche, il 
Bando d’Asta integrale, il Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati che regolano le modalità di 
partecipazione all’asta sono disponibili sui siti internet istituzionali www.inps.it oppure  
www.notariato.it/ran.
Le offerte cartacee dovranno pervenire presso lo studio del notaio banditore entro e non 
oltre le ore 17.00 del 14 gennaio 2019
Nell’elenco sintetico del lotto pubblicato sui predetti siti internet istituzionali è riportato il 
referente indicato dalla Direzione Regionale INPS territorialmente competente per la richiesta 
di ulteriori informazioni e quello del notaio banditore incaricato.


