COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA’
COMUNALE.
Prot. Gen. n. 23767 del 16.09.2010.

Il DIRIGENTE
VISTO, il provvedimento di Consiglio n. 912, dell’11.03.1994, con il quale la Regione Veneto
ha autorizzato la vendita degli alloggi popolari realizzati con il concorso o contributo dello
Stato;
VISTE le Delibere di Consiglio Comunale n. 2 del 07.02.2004 e n. 28 del 27.04.2004 di
autorizzazione alla cessione degli alloggi popolari di proprietà comunale;
VISTA, la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27.06.2006, con la quale il Comune di
Piove di Sacco ha approvato il piano di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
realizzato, a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo dello Stato;
VISTO,
VISTO il provvedimento di Consiglio n. 45 del 27.06.2007, con il quale la Regione Veneto ha
autorizzato il Comune di Piove di Sacco, a cedere in proprietà gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, in conformità alla proposta formulata dal predetto Comune;
VISTA,
VISTA la L.R. n. 16, del 1.08.2003;
IN CONFORMITA’,
CONFORMITA’, all’art. 65, della legge regionale n. 11, del 13.04.2001, come
successivamente integrata e modificata e gli articoli da 66 a 88 del R.D. n. 827 del
23.05.1924
RENDE NOTO
che il giorno 9 novembre 2010,
2010, alle ore 9,30,
9,30 presso la sede municipale del Comune, Piazza
G. Matteotti, 4, si procederà alla vendita, mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte
segrete in aumento,
aumento dei beni immobili di seguito indicati, al prezzo a base d’asta determinato
con le modalità di cui all’art. 65, commi 1bis ed 1 ter, della L.R. n. 11/2001, come
successivamente integrata e modificata.
Si precisa che il Comune di Piove di Sacco, in relazione a tutti gli alloggi oggetto di vendita,
non fornirà per gli impianti a servizio dell’immobile, la certificazione di cui all’art. 6, comma
1bis, del D.Lgs. n. 192/2005, come successivamente integrato e modificato, ed ai sensi del
D.P.R. n. 59/2009 e del D.M. 26.06.2009.
A norma dell’art. 1490 del C.C., il Comune di Piove di Sacco, non presterà pertanto la
garanzia di conformità degli impianti medesimi. La messa a norma di quest’ultimi e
l’acquisizione della certificazione energetica saranno quindi ad esclusivo carico ed onere del
compratore.
LOTTO N. 1 – COMUNE DI PIOVE DI SACCO – Via
Via Paolo VI, 42 - P.T.
P.T - composto da sala da
pranzo con angolo cottura, n. 2 camere, disimpegno, ripostiglio, bagno e cortile esterno
esclusivo, più pertinenza ad uso garage. L’immobile è individuato catastalmente all’N.C.E.U.
del Comune di Piove di Sacco:
- Fg. 16, mapp. 1049, sub 6 (alloggio P.T.)
- Fg. 16, mapp. 1049, sub 7 (garage).

Parere di non interesse storico artistico del Ministero per i beni e le Attività Culturali del
22.04.2009, prot. n. 6319
Prezzo base: € 33.525,00
LOTTO N. 2 – COMUNE DI PIOVE DI SACCO – VIA PAOLO VI, 44 – P.T.T-1 – composto da sala da
pranzo con angolo cottura, n. 2 camere, disimpegno, ripostiglio, bagno e cortile esterno
esclusivo, più pertinenze ad uso ripostiglio. L’immobile è individuato catastalmente
all’N.C.E.U. del Comune di Piove di Sacco - Fg. 16, mapp. 1049, sub 9 (alloggio).
Parere di non interesse storico artistico del Ministero per i beni e le Attività Culturali del
22.04.2009, prot. n. 6319.
Prezzo base: € 31.783,00
LOTTO N. 3 – COMUNE DI PIOVE DI SACCO – VIA DONATELLO, 14 – P.1 – composto da sala
da pranzo con angolo cottura, n. 2 camere, disimpegno, ripostiglio, bagno e cortile esterno
esclusivo, più pertinenza ad uso ripostiglio. L’immobile è individuato catastalmente
all’N.C.E.U. del Comune di Piove di Sacco - Fg. 16, mapp. 1037, sub 2 (alloggio)
Parere di non interesse storico artistico del Ministero per i beni e le Attività Culturali del
16.12.2008, prot. n. 16319.
Prezzo base: € 32.502,00
Gli immobili sopra descritti sono liberi da persone e vengono venduti nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano, con tutte le azioni, diritti, ragioni, servitù e vincoli attivi e passivi
inerenti, liberi da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli.
Saranno a carico degli aggiudicatari i lavori di manutenzione degli immobili, comunque
deliberati fino alla data della stipula del contratto di compravendita.
L’asta sarà presieduta dal Dirigente dell’Area I o suo delegato.
In sede di primo esperimento, hanno titolo a partecipare all’asta le persone fisiche, in
possesso della cittadinanza italiana, oppure i cittadini di Stati aderenti all’Unione Europea
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ed i cittadini extracomunitari, titolari di carta di
soggiorno e quelli regolarmente soggiornanti in possesso del permesso di soggiorno almeno
biennale, purché esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, i quali
intendano acquistare la prima casa di abitazione.
Ai fini della sussistenza del requisito “prima casa di abitazione” è necessario:
1. che l’alloggio oggetto di acquisto sia ubicato:
a. nel Comune di residenza dell’offerente, oppure nel diverso Comune in cui l’offerente
stesso stabilirà la propria residenza entro i 18 mesi successivi all’acquisto del
medesimo;
b. nel Comune in cui l’offerente svolge la propria attività di lavoro, se diverso da quello di
residenza;

2. che l’offerente:
a. non sia titolare, a titolo esclusivo od in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà,

usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su immobile adibito ad altra casa di
abitazione, ubicato nel territorio del Comune di Piove di Sacco in cui si trova l’alloggio
oggetto di offerta;
b. non sia titolare, neppure per quote od in regime di comunione legale dei beni, su tutto il
territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su
altra casa di abitazione, acquistata – dal coniuge – usufruendo delle agevolazioni
“prima casa”;
c. qualora non risieda nel Comune in cui si trova l’alloggio oggetto di offerta, stabilisca la
propria residenza in quest’ultimo Comune entro 18 mesi dalla data del relativo atto di
acquisto;
3. che, in ogni caso, sussistano gli specifici requisiti previsti dal D.P.R. n. 131 del
26.04.1986, come successivamente integrato e modificato, relativa Tariffa, Parte I°, art.
1, in particolare nota II – bis.
Non possono inoltre produrre valida offerta coloro:
a. a cui carico sia stato assunto il provvedimento che comporta il “divieto di contrattare con
la Pubblica Amministrazione”, di cui all’art. 9, comma 2°, lett. c), di cui al D. Lgs. n. 231,
del 8.06.2001, come successivamente integrato e modificato, ovvero sia stata
pronunciata una sentenza, anche non definitiva, che possa comportare l’applicazione di
tale misura interdittiva;
b. a cui carico siano stati adottati, dagli Organi Giurisdizionali competenti, dei provvedimenti
previsti dalla legislazione vigente in materia fallimentare;
c. che abbiano, per qualsiasi ragione o titolo, controversia, anche stragiudiziale – o debito
pendente con il Comune di Piove di Sacco.
Detti requisiti devono essere posseduti dall’offerente alla data dell’offerta e, in caso di
aggiudicazione, devono permanere fino alla stipula del rogito notarile, pena la nullità
dell’aggiudicazione stessa.
Gli offerenti devono dichiarare espressamente, a pena di inammissibilità dell’offerta,
l’eventuale conduzione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, specificando l’esatta
identificazione ed ubicazione dell’alloggio stesso (Comune, Via , nr. civico e codice) e devono
altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità e sempre a pena di inammissibilità
dell’offerta, di essere in regola con i pagamenti del canone e degli oneri accessori
condominiali. La dichiarazione sarà resa sulla base dello schema (allegato “A”)
Non sono inoltre ammesse, in alcuna forma e/o con alcun mezzo, offerte condizionate,
parziali o “per persona da nominare”.
Per partecipare all’asta di ciascun lotto, gli interessati dovranno far pervenire al Comune di
Piove di Sacco, un plico sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura,

entro le ore 12,30
12,30 del giorno 30 ottobre 2010,
2010 indirizzato al Comune di Piove di Sacco, c/o
Polisportello, Viale degli Alpini, 1, 35028 Piove di Sacco, a mano o a mezzo di raccomandata.
Sul plico dovrà essere indicato:
1. il nome e l’indirizzo del mittente;
2. la dicitura “Offerta per l’asta del giorno 9 novembre 2010”
2010”, per la vendita dell’immobile
L.R. n. 11/2001, di proprietà del Comune di Piove di Sacco – Lotto n. ___________,
___________, Via
_________________
_________________
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
 Assegno circolare non trasferibile, in originale, emesso da istituto bancario autorizzato,
intestato al Comune di Piove di Sacco dell’importo minimo pari al 10% del prezzo offerto.
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale l’interessato attesta che egli
stesso ed i componenti il proprio nucleo familiare sono in possesso dei requisiti sopra
specificati. La sottoscrizione della dichiarazione dovrà essere corredata della copia
fotostatica di documento di riconoscimento in corso di efficacia, validità e leggibile.
 Offerta – in bollo da € 14,62,
14,62 recante le generalità dell’offerente, espressa in cifre e in
lettere, sottoscritta in forma leggibile e per esteso.

La mancanza anche di uno dei documenti sopra indicati,
indicati, compresa la
fotocopia del documento di riconoscimento allegata,
allegata, ovvero
ovvero al difformità dalle
modalità sopra riportate, costituiscono motivo di esc
esclusione dalla gara.
Le offerte non possono più essere ritirate dopo l’apertura dell’asta.
Nella seduta di asta pubblica, verranno aperti i plichi pervenuti in Comune entro il termine
stabilito, verificata la regolarità dei documenti ed il possesso dei requisiti come previsti dalla
legge e dal presente bando.
Il singolo Lotto verrà aggiudicato a chi avrà offerto la somma più elevata rispetto al prezzo a
base d’asta.

In presenza
presenza di parità di prezzo offerto si procederà a estrazione a sorte.
Si darà luogo all’aggiudicazione dell’immobile anche in presenza di una sola offerta valida.
In mancanza di offerte l’asta sarà dichiarata deserta.
L’aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario mentre per
il Comune lo diverrà solo dopo l’intervenuta approvazione del verbale d’asta.
NOTA BENE
L’offerente, nel caso in cui abbia presentato offerte per più lotti, dovrà corredare ciascuna
offerta con documentazione in originale e completa di assegno.
In ciascuna offerta dovrà inoltre esprimere per iscritto su ciascun modulo (predisposto in facsimile da questo Comune), la scelta in ordine di preferenza dell’alloggio che acquisterà in
caso di aggiudicazione di più lotti.

Nel caso di presentazione di più offerte è comunque gradita la presenza degli offerenti in
persona.

La mancanza dell’assegno o la mancanza di scelta scritta dell’alloggio che si
vuole acquistare costituiscono motivo di esclusione dell’offerta.
Gli assegni inviati dai concorrenti non aggiudicatari saranno restituiti non oltre 60 gg. dalla
data dell’asta.
Per l’aggiudicatario, invece, la somma sarà incassata e considerata come caparra
confirmatoria.
Nell’ipotesi di rinuncia e/o di inadempimento di qualsiasi natura e/o specie, da parte
dell’aggiudicatario vincitore della gara, la caparra di cui sopra verrà trattenuta dal Comune a
titolo di risarcimento danni.
Il pagamento dell’intero prezzo di acquisto dovrà avvenire tramite versamento al Tesoriere
Comunale, presso la Cassa di Risparmio del Veneto – Agenzia di Piove di Sacco – Via G.
Garibaldi, 45, o in alternativa con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di
Piove di Sacco. Nel caso di versamento presso il Tesoriere Comunale dovrà essere prodotta
copia della ricevuta in sede di stipula notarile.
La stipula dell’atto notarile di compravendita avverrà, dopo l’approvazione del verbale d’asta
da parte del Comune.
Tutte le spese del rogito, della voltura, l’imposta di registro e qualsiasi altra spesa annessa e
connessa all’acquisto dell’alloggio, saranno poste a carico dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 65, comma 1 quater, della L.R. n. 11/2001 e Legge n. 560/93,
l’aggiudicatario non potrà vendere, neanche parzialmente, l’alloggio acquistato nè
modificarne la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di firma del
contratto di acquisto, salvi i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità
ovvero di suo trasferimento in un Comune distante più di cinquanta chilometri da quello in cui
si trova l’alloggio medesimo.
Il trattamento dei dati personali avrà luogo in conformità al D. Lgs. n. 196/2003.
N.B.
 gli aggiudicatari dovranno indicare, su richiesta dell’Amministrazione comunale, entro 10
gg. dalla data della richiesta stessa, il nominativo del notaio che provvederà alla stipula
dell’atto di alienazione.
 La stipula dell’atto notarile di compravendita dovrà effettuarsi entro gg. 45 dalla data di
consegna all’aggiudicatario dell’immobile della documentazione da parte del Comune.
Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Comunale tramite il centralino 049 9709111.
Le informazioni relative agli alloggi verranno fornite dal Tecnico Comunale Incaricato in sede
di visita degli alloggi secondo al programmazione allegata al bando.

