
ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA 

 

UNITA’ IMMOBILIARI SECONDARIE NON PERTINENZIALI LIBERE DI PROPRIETA’ 
DELL’INPS BANDO 18003 – REGIONE PUGLIA 

 
Le aste si svolgeranno il 27 luglio 2018 In collaborazione con il Consiglio Nazionale del 

Notariato. 
L’INPS offre all’asta la piena proprietà di unità immobiliari secondarie (Box, Posti Auto 

Cantine, Soffitte) non pertinenziali libere 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 rispettivamente 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’Istituto con Determinazione Presidenziale n. 131/2017; della convenzione con il 

Consiglio Nazionale del Notariato del 26/01/2018. 
Le aste sono effettuate per singoli Lotti in asta ubicati nel comune di Taranto. 

L’elenco dei lotti, unitamente alla documentazione disponibile (planimetrie, visure, ecc.), 

l’elenco dei Notai banditori, presso i quali è possibile depositare le offerte cartacee, 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 gli studi dei notai banditori rispettando i 

seguenti termini: 
 termine presentazione offerte ore 17,00 del 26 luglio 2018 

 
Nell’elenco sintetico dei lotti pubblicato sui predetti siti internet istituzionali sono riportati i 

riferimenti indicati dalle Direzioni Regionali INPS territorialmente competenti per la richiesta di 
ulteriori informazioni e quelli dei notai banditori incaricati. 

 
E’ possibile consultare il Bando d’Asta integrale, un estratto dello stesso, il Disciplinare d’Asta e 

i suoi Allegati, che regolano le modalità di partecipazione all’Asta e l’elenco delle unità per 

ciascun comune sul sito del Notariato al seguente Link: (Link a 

http://www.notariato.it/ran/aste/inps-bando-80011800218003-aste-non-telematiche-aste-il- 

252627-luglio-2018), cliccando poi su R.A.N. - rete aste notarili. 

http://www.inps.it/
http://www.notariato.it/ran
http://www.notariato.it/ran/aste/inps-bando-80011800218003-aste-non-telematiche-aste-il-252627-luglio-2018
http://www.notariato.it/ran/aste/inps-bando-80011800218003-aste-non-telematiche-aste-il-252627-luglio-2018

