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AVVISO D’ASTA PER L’ALIENAZIONE DI N. 39 IMMOBILI DI  PROPRIET A’ DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
(MILANO). 
 
 
 
 ERRATA CORRIGE  
 
 
Con riferimento ai lotti 32-36, causa un refuso, so no stati indicati alcuni dati errati. 
Si riportano i dati corretti: 
 

LOTTO  32 

Alloggio ERP n.4 - Unità immobiliare in Cernusco Sul Naviglio - via  San Francesco 13/C - appartamento n. 55 situato al piano 

quarto oltre cantina al piano interrato identificata catastalmente: 

 al foglio 40 mappale 373 sub 56, Cat. A/2, classe 2, consistenza 4 vani Rendita catastale € 588.76. 

al foglio 40 mappale 373 sub 62, Cat. C/2, classe 4, consistenza 6 mq. Rendita catastale € 14,87.  

 L’immobile è stato valutato con perizia di stima del 01/03/2013 (Allegato L). 
Prezzo a base d’asta: 265.140,00= (Euro duecentosess antacinquemilacentoquaranta/00)  
 

LOTTO 36 

 Box n. 4 -Unità immobiliare in Cernusco Sul Naviglio - via  Armando Diaz, 8 - box situato al piano interrato dell’immobile sito in 

via Armando Diaz identificata catastalmente: 

al foglio 41 mappale 418 sub 51, Cat. C/6, classe 6, consistenza 14 mq. Rendita catastale € 46,27. 

L’immobile è stato valutato con perizia di stima del 07/03/2013 (Allegato M). 

Prezzo a base d’asta: € 18.900,00= (Euro diciottomila novecento/00) 

 

 

 Si precisa che per tali lotti la scadenza della presentazione dell’offerta viene posticipata alla data del 22 luglio 

2013 ore 12.00.  

Si provvederà all'apertura dei plichi pervenuti nel termine sopra indicato, in seduta pubblica che si terrà alle ore 

14,00 del giorno 22 luglio 2013, lunedì, presso il Comune di Cernusco sul Naviglio (Via Tizzoni n. 2) nella Sala 

consiliare, posta al piano terra della Residenza comunale. 

 

 Si rimanda all’avviso d’asta anche per le modalità di presentazione offerta. 


