
nr. unità codice fondo regione città indirizzo tipologia di offerta destinazione d'uso prevalente mq

1 F03-011-RM-011 i3 Regione Lazio lazio albano laziale Via Aurelio Saffi, 115 vendita residenziale 90  mq.

2 F03-016-RM-002 i3 Regione Lazio lazio albano laziale Via Giacomo Matteotti, 124 vendita magazzino - soffitta 6  mq.

3 F03-016-RM-003 i3 Regione Lazio lazio albano laziale Via Giacomo Matteotti, 124 vendita magazzino - soffitta 13  mq.

4 F03-016-RM-011 i3 Regione Lazio lazio albano laziale Via Giacomo Matteotti, 124 vendita residenziale 32  mq.

5 F03-017-RM-003 i3 Regione Lazio lazio albano laziale Via San Gaspare del Bufalo, 34 vendita residenziale 74  mq.

6 F02-030-AT-012 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita box 17  mq.

7 F02-030-AT-013 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita box 17  mq.

8 F02-030-AT-014 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita box 18  mq.

9 F02-030-AT-015 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita box 17  mq.

10 F02-030-AT-016 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita box 18  mq.

11 F02-030-AT-017 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita box 17  mq.

12 F02-030-AT-018 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita box 19  mq.

13 F02-030-AT-019 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita box 26  mq.

14 F02-030-AT-020 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita box 26  mq.

15 F02-030-AT-021 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita attività commerciali 11  mq.

16 F02-030-AT-022 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita attività commerciali 59  mq.

17 F02-030-AT-023 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita attività commerciali 95  mq.

18 F02-030-AT-024 i3 Inps piemonte asti vicolo goito, 20 vendita direzionale 28  mq.

19 F01-001-BO-001 i3 Inail emilia romagna bologna via giovanni amendola 3 vendita residenziale 85  mq.

20 F01-001-BO-005 i3 Inail emilia romagna bologna via giovanni amendola 3 vendita residenziale 111  mq.

21 F01-001-BO-003 i3 Inail emilia romagna bologna via giovanni amendola 3 vendita residenziale 213  mq.

22 F02-110-BO-002 i3 Inps emilia romagna bologna via dei mille 18, 18/a, 22 locazione attività commerciali 369  mq.

23 F02-110-BO-003 i3 Inps emilia romagna bologna via dei mille 18, 18/a, 22 locazione attività commerciali 564  mq.

24 F02-110-BO-041 i3 Inps emilia romagna bologna via dei mille 18, 18/a, 22 locazione attività commerciali 1468  mq.

25 F01-008-BS-001 i3 Inail lombardia brescia via cefalonia locazione direzionale 405  mq.

26 F01-008-BS-002 i3 Inail lombardia brescia via cefalonia vendita box 3089  mq.

27 F01-008-BS-003 i3 Inail lombardia brescia via cefalonia locazione direzionale 127  mq.

28 F01-009-BS-004 i3 Inail lombardia brescia via cipro locazione direzionale 564  mq.

29 F01-009-BS-005 i3 Inail lombardia brescia via cipro locazione direzionale 515  mq.

30 F01-009-BS-006 i3 Inail lombardia brescia via cipro locazione direzionale 515  mq.

31 F01-009-BS-007 i3 Inail lombardia brescia via cipro locazione direzionale 515  mq.

32 F01-009-BS-008 i3 Inail lombardia brescia via cipro locazione direzionale 515  mq.

33 F01-009-BS-009 i3 Inail lombardia brescia via cipro locazione direzionale 515  mq.

34 F01-009-BS-010 i3 Inail lombardia brescia via cipro locazione box 16  mq.

35 F01-009-BS-011 i3 Inail lombardia brescia via cipro vendita box 2245  mq.

36 F01-009-BS-012 i3 Inail lombardia brescia via cipro locazione magazzino - soffitta 21  mq.

37  F02-138-CA da 1 a 325 i3 Inps sardegna cagliari via anassagora 1 locazione direzionale 8134  mq.

38 F02-058-CH-001 i3 Inps abruzzo chieti via principessa di piemonte 83-85 locazione residenziale 129  mq.

39 F02-058-CH-002 i3 Inps abruzzo chieti via principessa di piemonte 83-85 locazione residenziale 87  mq.

40 F02-058-CH-003 i3 Inps abruzzo chieti via principessa di piemonte 83-85 locazione direzionale 363  mq.

41 F02-058-CH-004 i3 Inps abruzzo chieti via principessa di piemonte 83-85 locazione direzionale 430  mq.

42 F02-058-CH-005 i3 Inps abruzzo chieti via principessa di piemonte 83-85 locazione direzionale 360  mq.

43 F02-058-CH-006 i3 Inps abruzzo chieti via principessa di piemonte 83-85 locazione magazzino - soffitta 246  mq.

44 F02-058-CH-007 i3 Inps abruzzo chieti via principessa di piemonte 83-85 locazione direzionale 356  mq.

45 F02-058-CH-008 i3 Inps abruzzo chieti via principessa di piemonte 83-85 locazione direzionale 356  mq.

46 F02-058-CH-009/010/011 i3 Inps abruzzo chieti via principessa di piemonte 83-85 locazione box 31  mq.

47 F01-010-CR-001-002 i3 Inail lombardia crema via santa maria della croce vendita direzionale 292  mq.

48 F01-010-CR-005 i3 Inail lombardia crema via santa maria della croce vendita attività commerciali 108  mq.

49 F01-012-CR-021 i3 Inail lombardia cremona via dante 23 vendita residenziale 117  mq.

50 F01-012-CR-020 i3 Inail lombardia cremona via dante 23 locazione attività commerciali 102  mq.

51 F01-012-CR-010 i3 Inail lombardia cremona via dante 23 locazione attività commerciali 88  mq.

52 F01-012-CR-001-002-004-009-022 i3 Inail lombardia cremona via dante 23 locazione direzionale 2438  mq.

53 F01-038-FI-002 i3 Inail toscana firenze via della scala 58 vendita residenziale 122  mq.

54 F01-038-FI-003 i3 Inail toscana firenze via della scala 58 vendita residenziale 122  mq.

55 F01-038-FI-005 i3 Inail toscana firenze via della scala 58 vendita residenziale 200  mq.

56 F02-040-FI-001 i3 Inps toscana firenze via luca giordano, 7 locazione direzionale 1352  mq.

57 F05-036-FI-001/002 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via ponte alle mosse, 132/134 vendita residenziale 171  mq.

58 F05-037-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via toselli, 61 vendita residenziale 134  mq.

59 F05-038-FI-001/002/terreno i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via aretina, 164 vendita residenziale 151  mq.

60 F05-040-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via maragliano, 104 vendita residenziale 103  mq.

61 F05-044-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via ser ventura monachi, 3 vendita residenziale 114  mq.

62 F05-047-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via del romito, 15 vendita residenziale 268  mq.

63 F05-049-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via del romito, 21 vendita residenziale 140  mq.

64 F05-050-FI-001/002 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via accademia del cimento, 32 vendita residenziale 371  mq.

65 F05-051-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via pozzi di mantignano vendita residenziale 1003  mq.

66 F05-027-FI-001/002 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via gemignani, 4/18 vendita residenziale 66  mq.

67 F05-027-FI-003/004 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via gemignani, 4/18 vendita residenziale 63  mq.

68 F05-029-FI-002 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via baccio bandinelli, 82 vendita residenziale 107  mq.

69 F05-048-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via del romito, 17 vendita residenziale 154  mq.

70 F05-048-FI-002 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via del romito, 17 vendita residenziale 133  mq.

71 F05-048-FI-003 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via del romito, 17 vendita residenziale 97  mq.

72 F05-048-FI-004 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via del romito, 17 vendita residenziale 138  mq.

73 F05-034-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via dei servi, 32 vendita residenziale 512  mq.

74 F05-046-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via di carraia, 6 vendita residenziale 249  mq.

75 F05-046-FI-003 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via di carraia, 6 vendita residenziale 249  mq.

76 F05-052-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 23 vendita residenziale 78  mq.

77 F05-052-FI-002 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 23 vendita residenziale 63  mq.

78 F05-052-FI-003 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 23 vendita residenziale 78  mq.

79 F05-052-FI-004 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 23 vendita residenziale 63  mq.

80 F05-052-FI-005 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 23 vendita residenziale 78  mq.

81 F05-053-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 27 vendita residenziale 90  mq.

82 F05-053-FI-002 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 28 vendita residenziale 90  mq.

83 F05-053-FI-003 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 29 vendita residenziale 75  mq.

84 F05-054-FI-001 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 31 vendita residenziale 63  mq.

85 F05-054-FI-002 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 32 vendita residenziale 78  mq.

86 F05-054-FI-003 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 33 vendita residenziale 78  mq.

87 F05-054-FI-004 i3 Sviluppo Italia 8ter toscana firenze via beata umiliana, 34 vendita residenziale 78  mq.

88 F01-002-FC-008 i3 Inail emilia romagna forlì piazzale vittoria 6 vendita box 38  mq.

89 F01-002-FC-009 i3 Inail emilia romagna forlì piazzale vittoria 6 vendita box 38  mq.

90 F01-002-FC-012 i3 Inail emilia romagna forlì piazzale vittoria 6 vendita box 36  mq.

91 F01-002-FC-013 i3 Inail emilia romagna forlì piazzale vittoria 6 vendita box 38  mq.

92 F01-002-FC-017 i3 Inail emilia romagna forlì piazzale vittoria 6 vendita magazzino - soffitta 15  mq.

93 F01-016-TO-002 i3 Inail piemonte ivrea via costantino nigra, 37 vendita direzionale 1236  mq.

94 F02-107-LE-022 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione residenziale 247  mq.

95 F02-107-LE-032 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione direzionale 1230  mq.

96 F02-107-LE-012 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione magazzino - soffitta 42  mq.

97 F02-107-LE-014 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione magazzino - soffitta 135  mq.

98 F02-107-LE-015 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione magazzino - soffitta 95  mq.

99 F02-107-LE-017 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione direzionale 379  mq.

100 F02-107-LE-019 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione residenziale 270  mq.

101 F02-107-LE-024 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione residenziale 199  mq.

102 F02-107-LE-025 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione residenziale 231  mq.

103 F02-107-LE-028 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione residenziale 209  mq.

104 F02-107-LE-030 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione residenziale 283  mq.

105 F02-107-LE-031 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione residenziale 177  mq.

106 F02-107-LE-033 i3 Inps puglia lecce via xxv luglio 51 locazione residenziale 144  mq.

107 F02-108-LE-002 i3 Inps puglia lecce viale xx settembre 25 locazione direzionale 1939  mq.

108 F02-044-LI-001 i3 Inps toscana livorno corso giuseppe mazzini, 13 locazione direzionale 1249  mq.

109 F02-021-MN-004 i3 Inps lombardia mantova piazza martiri di belfiore 1/2 locazione residenziale 211  mq.

110 F02-021-MN-007 i3 Inps lombardia mantova piazza martiri di belfiore 1/2 locazione residenziale 106  mq.

111 F02-021-MN-009 i3 Inps lombardia mantova piazza martiri di belfiore 1/2 locazione direzionale 2137  mq.

112 F02-023-MI-037 i3 Inps lombardia milano via maffucci 24 vendita attività commerciali 95  mq.

113 F02-023-MI-038 i3 Inps lombardia milano via maffucci 24 vendita magazzino - soffitta 40  mq.

114 F02-024-MI-008 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 locazione attività commerciali 415  mq.

115 F02-024-MI-017 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 17  mq.

116 F02-024-MI-035 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 15  mq.

117 F02-024-MI-036 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 13  mq.

118 F02-024-MI-039 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 12  mq.

119 F02-024-MI-049 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita box 10  mq.

120 F02-024-MI-061 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita box 10  mq.

121 F02-024-MI-062 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita box 10  mq.

122 F02-024-MI-063 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita box 10  mq.

123 F02-024-MI-065 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita box 9  mq.

124 F02-024-MI-068 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 locazione attività commerciali 112  mq.

125 F02-024-MI-069 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 locazione attività commerciali 355  mq.

126 F02-024-MI-072 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 locazione attività commerciali 117  mq.

127 F02-024-MI-073 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 27  mq.

128 F02-024-MI-074 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita residenziale 76  mq.

129 F02-024-MI-077 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 16  mq.

130 F02-024-MI-078 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 15  mq.

131 F02-024-MI-079 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 16  mq.

132 F02-024-MI-088 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 14  mq.

133 F02-024-MI-089 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 14  mq.

134 F02-024-MI-090 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 13  mq.

135 F02-024-MI-091 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 13  mq.

136 F02-024-MI-092 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 13  mq.



137 F02-024-MI-093 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 13  mq.

138 F02-024-MI-100 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 13  mq.

139 F02-024-MI-103 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita box 16  mq.

140 F02-024-MI-117 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita box 10  mq.

141 F02-024-MI-118 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 13  mq.

142 F02-024-MI-119 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 14  mq.

143 F02-024-MI-120 i3 Inps lombardia milano via a. regolo 2 vendita magazzino - soffitta 14  mq.

144 F01-031-BA-001-002 i3 Inail puglia monopoli via giovanni boccaccio 8-10 locazione direzionale 755  mq.

145 F05-002-NA-002 i3 Inps campania napoli via di san bartolomeo vendita magazzino - soffitta 48  mq.

146 F05-002-NA-003 i3 Inps campania napoli via di san bartolomeo vendita box 169  mq.

147 F05-002-NA-004 i3 Inps campania napoli via di san bartolomeo vendita box 59  mq.

148 F05-002-NA-007 i3 Inps campania napoli via di san bartolomeo vendita residenziale 232  mq.

149 F05-002-NA-009 i3 Inps campania napoli via di san bartolomeo vendita residenziale 230  mq.

150 F05-002-NA-010 i3 Inps campania napoli via di san bartolomeo vendita residenziale 136  mq.

151 F05-002-NA-013 i3 Inps campania napoli via di san bartolomeo vendita residenziale 95  mq.

152 F05-025-PD-001 i3 Sviluppo Italia 8qtr veneto padova via rinaldo rinaldi, 26 vendita complessi polifunzionali 1750  mq.

153 F01-055-PA-001-022 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 148  mq.

154 F01-055-PA-005-041 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 71  mq.

155 F01-055-PA-006-042 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 87  mq.

156 F01-055-PA-007-043 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 70  mq.

157 F01-055-PA-008-044 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 72  mq.

158 F01-055-PA-009-067 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 87  mq.

159 F01-055-PA-010-025 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 88  mq.

160 F01-055-PA-011-026 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 72  mq.

161 F01-055-PA-012-027 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 88  mq.

162 F01-055-PA-013-028 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 73  mq.

163 F01-055-PA-014-058 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 73  mq.

164 F01-055-PA-015-040 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 106  mq.

165 F01-055-PA-016-023 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 74  mq.

166 F01-055-PA-017-030 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 74  mq.

167 F01-055-PA-018-059 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 73  mq.

168 F01-055-PA-019-035 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 73  mq.

169 F01-055-PA-020-036 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 107  mq.

170 F01-055-PA-021-024 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 74  mq.

171 F01-055-PA-028 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 13  mq.

172 F01-055-PA-034 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

173 F01-055-PA-036 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

174 F01-055-PA-040 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

175 F01-055-PA-041 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

176 F01-055-PA-042 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

177 F01-055-PA-044 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

178 F01-055-PA-045 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

179 F01-055-PA-046 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

180 F01-055-PA-047 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

181 F01-055-PA-048 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

182 F01-055-PA-049 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

183 F01-055-PA-050 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

184 F01-055-PA-051 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

185 F01-055-PA-052 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

186 F01-055-PA-053 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

187 F01-055-PA-054 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

188 F01-055-PA-055 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

189 F01-055-PA-056 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

190 F01-055-PA-057 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

191 F01-055-PA-060 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

192 F01-055-PA-061 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

193 F01-055-PA-062 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

194 F01-055-PA-063 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

195 F01-055-PA-064 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

196 F01-055-PA-065 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

197 F01-055-PA-066 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

198 F01-055-PA-067 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

199 F01-055-PA-068 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

200 F01-055-PA-069 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

201 F01-055-PA-070 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

202 F01-055-PA-071 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

203 F01-055-PA-072 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

204 F01-055-PA-073 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

205 F01-055-PA-074 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

206 F01-055-PA-075 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

207 F01-055-PA-076 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

208 F01-055-PA-082 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

209 F01-055-PA-083 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

210 F01-055-PA-084 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

211 F01-055-PA-086 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

212 F01-055-PA-087 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

213 F01-055-PA-088 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

214 F01-055-PA-089 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

215 F01-055-PA-090 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

216 F01-055-PA-091 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

217 F01-055-PA-092 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

218 F01-055-PA-093 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

219 F01-056-PA-064 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

220 F01-056-PA-069 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

221 F01-056-PA-076 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

222 F01-056-PA-049 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

223 F01-056-PA-050 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

224 F01-056-PA-013 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita magazzino - soffitta 11  mq.

225 F01-056-PA-014 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita magazzino - soffitta 11  mq.

226 F01-056-PA-028 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

227 F01-056-PA-036 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

228 F01-056-PA-037 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

229 F01-056-PA-309 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

230 F01-056-PA-047 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

231 F01-056-PA-054 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

232 F01-056-PA-058 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

233 F01-056-PA-061 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

234 F01-056-PA-062 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

235 F01-056-PA-063 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

236 F01-056-PA-065 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

237 F01-056-PA-066 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

238 F01-056-PA-067 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

239 F01-056-PA-068 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

240 F01-056-PA-070 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

241 F01-056-PA-071 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

242 F01-056-PA-072 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

243 F01-056-PA-073 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

244 F01-056-PA-074 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

245 F01-056-PA-075 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

246 F01-056-PA-077 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

247 F01-056-PA-078 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

248 F01-056-PA-079 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

249 F01-056-PA-080 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

250 F01-056-PA-081 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

251 F01-056-PA-082 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

252 F01-056-PA-083 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

253 F01-056-PA-084 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

254 F01-056-PA-085 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

255 F01-056-PA-086 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

256 F01-056-PA-087 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita residenziale 103  mq.

257 F01-056-PA-179 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 13  mq.

258 F01-056-PA-180 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 479  mq.

259 F01-056-PA-181 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 19  mq.

260 F01-056-PA-182 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

261 F01-056-PA-183 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

262 F01-056-PA-184 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

263 F01-056-PA-185 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

264 F01-056-PA-186 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

265 F01-056-PA-187 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

266 F01-056-PA-188 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

267 F01-056-PA-189 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

268 F01-056-PA-190 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

269 F01-056-PA-191 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 13  mq.

270 F01-056-PA-192 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 13  mq.

271 F01-056-PA-193 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 11  mq.

272 F01-056-PA-194 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

273 F01-056-PA-195 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 13  mq.

274 F01-056-PA-196 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 13  mq.



275 F01-056-PA-197 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 13  mq.

276 F01-056-PA-198 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 13  mq.

277 F01-056-PA-201 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 11  mq.

278 F01-056-PA-202 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 11  mq.

279 F01-056-PA-203 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 11  mq.

280 F01-056-PA-204 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 12  mq.

281 F01-056-PA-205 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 13  mq.

282 F01-056-PA-206 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 11  mq.

283 F01-056-PA-207 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 13  mq.

284 F01-056-PA-208 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 13  mq.

285 F01-056-PA-209 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 19  mq.

286 F01-056-PA-210 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

287 F01-056-PA-211 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

288 F01-056-PA-212 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

289 F01-056-PA-213 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

290 F01-056-PA-214 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

291 F01-056-PA-215 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

292 F01-056-PA-216 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

293 F01-056-PA-217 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

294 F01-056-PA-218 i3 Inail sicilia palermo via del fante vendita box 17  mq.

295 F04-001-PR-001 i3 Università emilia romagna parma via guglielmo oberdan, 4 locazione attività commerciali 265  mq.

296 F04-001-PR-002 i3 Università emilia romagna parma via guglielmo oberdan, 4 locazione attività commerciali 124  mq.

297 F02-136-PU-001 i3 Inps marche pesaro via manzoni 34 locazione direzionale 1466  mq.

298 F02-136-PU-002 i3 Inps marche pesaro via manzoni 34 locazione residenziale 93  mq.

299 F01-039-PI-003 i3 Inail toscana pisa lungarno pacinotti vendita residenziale 83  mq.

300 F01-039-PI-004 i3 Inail toscana pisa lungarno pacinotti vendita residenziale 149  mq.

301 F01-039-PI-006 i3 Inail toscana pisa lungarno pacinotti vendita direzionale 122  mq.

302 F01-023-RM-002 i3 Inail lazio roma largo arenula 34 vendita magazzino - soffitta 21  mq.

303 F01-023-RM-003-004 i3 Inail lazio roma largo arenula 34 vendita attività commerciali 319  mq.

304 F01-023-RM-005 i3 Inail lazio roma largo arenula 34 vendita direzionale 344  mq.

305 F01-023-RM-006 i3 Inail lazio roma largo arenula 34 vendita magazzino - soffitta 35  mq.

306 F01-023-RM-007 i3 Inail lazio roma largo arenula 34 vendita magazzino - soffitta 19  mq.

307 F01-023-RM-008 i3 Inail lazio roma largo arenula 34 vendita magazzino - soffitta 7  mq.

308 F01-024-RM-001 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione box 1860  mq.

309 F01-024-RM-002 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione attività commerciali 30  mq.

310 F01-024-RM-003 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione attività commerciali 40  mq.

311 F01-024-RM-004 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione attività commerciali 68  mq.

312 F01-024-RM-005 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione attività commerciali 110  mq.

313 F01-024-RM-006 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione attività commerciali 126  mq.

314 F01-024-RM-007 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione attività commerciali 112  mq.

315 F01-024-RM-008 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione attività commerciali 143  mq.

316 F01-024-RM-009 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione attività commerciali 184  mq.

317 F01-024-RM-010 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione attività commerciali 109  mq.

318 F01-024-RM-011 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione attività commerciali 106  mq.

319 F01-024-RM-012 i3 Inail lazio roma largo bargellini locazione attività commerciali 127  mq.

320 F01-027-RM-004-005 i3 Inail lazio roma via dei monti di pietralata, 18 locazione direzionale 1125  mq.

321 F01-029-RM-002 i3 Inail lazio roma via raffaele balestra vendita box 176  mq.

322 F01-029-RM-003 i3 Inail lazio roma via raffaele balestra vendita box 139  mq.

323 F01-047-RM-002 i3 Inail lazio roma via lago di lesina - via fibreno, 2 vendita box 268  mq.

324 F02-062-RM-003 i3 Inps lazio roma largo dei lombardi 21 vendita magazzino - soffitta 16  mq.

325 F02-062-RM-001 i3 Inps lazio roma largo dei lombardi 21 vendita residenziale 130  mq.

326 F02-063-RM-001 i3 Inps lazio roma p.zza a.imperatore 22/27/32-v. pontefici 3-v. soderini 2 vendita residenziale 180  mq.

327 F02-063-RM-003 i3 Inps lazio roma p.zza a.imperatore 22/27/32-v. pontefici 3-v. soderini 2 vendita magazzino - soffitta 11  mq.

328 F02-063-RM-004 i3 Inps lazio roma p.zza a.imperatore 22/27/32-v. pontefici 3-v. soderini 2 vendita magazzino - soffitta 8  mq.

329 F02-063-RM-008 i3 Inps lazio roma p.zza a.imperatore 22/27/32-v. pontefici 3-v. soderini 2 vendita magazzino - soffitta 5  mq.

330 F02-063-RM-014 i3 Inps lazio roma p.zza a.imperatore 22/27/32-v. pontefici 3-v. soderini 2 vendita magazzino - soffitta 20  mq.

331 F02-063-RM-016 i3 Inps lazio roma p.zza a.imperatore 22/27/32-v. pontefici 3-v. soderini 2 vendita magazzino - soffitta 14  mq.

332 F02-063-RM-017 i3 Inps lazio roma p.zza a.imperatore 22/27/32-v. pontefici 3-v. soderini 2 vendita magazzino - soffitta 20  mq.

333 F02-063-RM-018 i3 Inps lazio roma p.zza a.imperatore 22/27/32-v. pontefici 3-v. soderini 2 vendita residenziale 72  mq.

334 F02-063-RM-019  i3 Inps lazio roma p.zza a.imperatore 22/27/32-v. pontefici 3-v. soderini 2 vendita magazzino - soffitta 136  mq.

335 F02-063-RM-021 i3 Inps lazio roma p.zza a.imperatore 22/27/32-v. pontefici 3-v. soderini 2 vendita residenziale 157  mq.

336 F02-068-RM-012 i3 Inps lazio roma via anastasio II, 372 vendita magazzino - soffitta 10  mq.

337 F02-068-RM-013 i3 Inps lazio roma via anastasio II, 372 vendita magazzino - soffitta 27  mq.

338 F02-068-RM-011 i3 Inps lazio roma via anastasio II, 372 vendita residenziale 51  mq.

339 F02-069-RM-006 i3 Inps lazio roma via anastasio II, 416 vendita residenziale 112  mq.

340 F02-069-RM-005 i3 Inps lazio roma via anastasio II, 416 vendita residenziale 112  mq.

341 F02-069-RM-016 i3 Inps lazio roma via anastasio II, 416 vendita magazzino - soffitta 7  mq.

342 F02-070-RM-010 i3 Inps lazio roma via angelo emo, 130 vendita attività commerciali 148  mq.

343 F02-070-RM-011 i3 Inps lazio roma via angelo emo, 130 vendita attività commerciali 739  mq.

344 F02-070-RM-013 i3 Inps lazio roma via angelo emo, 130 vendita magazzino - soffitta 5  mq.

345 F02-071-RM-002 i3 Inps lazio roma via angelo emo, 144 vendita direzionale 129  mq.

346 F02-071-RM-003 i3 Inps lazio roma via angelo emo, 144 vendita residenziale 124  mq.

347 F02-071-RM-004 i3 Inps lazio roma via angelo emo, 144 vendita residenziale 128  mq.

348 F02-071-RM-005 i3 Inps lazio roma via angelo emo, 144 vendita residenziale 113  mq.

349 F02-071-RM-007 i3 Inps lazio roma via angelo emo, 144 vendita residenziale 152  mq.

350 F02-071-RM-008 i3 Inps lazio roma via angelo emo, 144 vendita residenziale 43  mq.

351 F02-071-RM-011 i3 Inps lazio roma via angelo emo, 144 vendita attività commerciali 141  mq.

352 F02-072-RM-002 i3 Inps lazio roma via angelo emo, 162 vendita attività commerciali 125  mq.

353 F02-073-RM-002 i3 Inps lazio roma viale arrigo boito, 94 vendita attività commerciali 66  mq.

354 F02-074-RM-007 i3 Inps lazio roma via baldo degli ubaldi, 111 vendita magazzino - soffitta 11  mq.

355 F02-075-RM-004 i3 Inps lazio roma via baldo degli ubaldi, 115 vendita residenziale 85  mq.

356 F02-075-RM-016 i3 Inps lazio roma via baldo degli ubaldi, 115 vendita attività commerciali 112  mq.

357 F02-084-RM-003 i3 Inps lazio roma via festo avieno, 115 vendita attività commerciali 53  mq.

358 F02-084-RM-006 i3 Inps lazio roma via festo avieno, 115 vendita attività commerciali 35  mq.

359 F02-084-RM-007 i3 Inps lazio roma via festo avieno, 115 vendita attività commerciali 38  mq.

360 F02-084-RM-008 i3 Inps lazio roma via festo avieno, 115 vendita attività commerciali 35  mq.

361 F02-084-RM-009 i3 Inps lazio roma via festo avieno, 115 vendita attività commerciali 35  mq.

362 F02-084-RM-010 i3 Inps lazio roma via festo avieno, 115 vendita magazzino - soffitta 193  mq.

363 F02-087-RM-003 i3 Inps lazio roma via guglielmo calderini, 11 vendita attività commerciali 71  mq.

364 F02-087-RM-004 i3 Inps lazio roma via guglielmo calderini, 11 vendita attività commerciali 68  mq.

365 F02-088-RM-003 i3 Inps lazio roma via guglielmo calderini, 25 vendita attività commerciali 73  mq.

366 F02-088-RM-006 i3 Inps lazio roma via guglielmo calderini, 25 vendita attività commerciali 117  mq.

367 F02-088-RM-007 i3 Inps lazio roma via guglielmo calderini, 25 vendita magazzino - soffitta 46  mq.

368 F02-088-RM-009 i3 Inps lazio roma via guglielmo calderini, 25 vendita magazzino - soffitta 23  mq.

369 F02-088-RM-010 i3 Inps lazio roma via guglielmo calderini, 25 vendita magazzino - soffitta 17  mq.

370 F02-089-RM-002/003 i3 Inps lazio roma via lorenzo il magnifico, 120 vendita attività commerciali 107  mq.

371 F02-089-RM-008 i3 Inps lazio roma via lorenzo il magnifico, 120 vendita magazzino - soffitta 526  mq.

372
F02-091-RM- da 001 a 013/da 037 a 043 

/045/da 057 a 059
i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita parcheggio scoperto

373 F02-091-RM-014 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 46  mq.

374 F02-091-RM-015/028/029 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 59  mq.

375 F02-091-RM-016 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 45  mq.

376 F02-091-RM-017 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 38  mq.

377 F02-091-RM-018 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 27  mq.

378 F02-091-RM-019 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 42  mq.

379 F02-091-RM-020 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 29  mq.

380 F02-091-RM-021 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 30  mq.

381 F02-091-RM-022 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 31  mq.

382 F02-091-RM-023 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 25  mq.

383 F02-091-RM-024 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 34  mq.

384 F02-091-RM-025 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 46  mq.

385 F02-091-RM-026 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 50  mq.

386 F02-091-RM-027 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 44  mq.

387 F02-091-RM-032 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 32  mq.

388 F02-091-RM-033 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 54  mq.

389 F02-091-RM-034 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 65  mq.

390 F02-091-RM-035 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita attività commerciali 117  mq.

391 F02-091-RM-046 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita residenziale 65  mq.

392 F02-091-RM-047 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita magazzino - soffitta 6  mq.

393 F02-091-RM-050 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita residenziale 65  mq.

394 F02-091-RM-051 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita residenziale 65  mq.

395 F02-091-RM-052 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita residenziale 65  mq.

396 F02-091-RM-053 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita magazzino - soffitta 7  mq.

397 F02-091-RM-054 i3 Inps lazio roma viale cherubino malpeli, 128 vendita magazzino - soffitta 5  mq.

398 F02-093-RM-003 i3 Inps lazio roma viale europa, 97 vendita magazzino - soffitta 8  mq.

399 F02-093-RM-004 i3 Inps lazio roma viale europa, 97 vendita magazzino - soffitta 10  mq.

400 F02-093-RM-005 i3 Inps lazio roma viale europa, 97 vendita magazzino - soffitta 7  mq.

401 F02-095-RM-001 i3 Inps lazio roma via del sansovino, 6 locazione direzionale 403  mq.

402 F02-095-RM-002 i3 Inps lazio roma via del sansovino, 6 locazione direzionale 66  mq.

403 F05-011-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma via clementina, 3 vendita box 210  mq.

404 F05-011-RM-009 i3 Regione Lazio lazio roma via clementina, 3 vendita residenziale 29  mq.

405 F03-003-RM-006 i3 Regione Lazio lazio roma via di parione, 34 - 39 vendita residenziale 202  mq.

406 F03-003-RM-008 i3 Regione Lazio lazio roma via di parione, 34 - 39 vendita residenziale 171  mq.

407 F03-003-RM-010 i3 Regione Lazio lazio roma via di parione, 34 - 39 vendita residenziale 71  mq.

408 F03-003-RM-011 i3 Regione Lazio lazio roma via di parione, 34 - 39 vendita residenziale 156  mq.

409 F03-004-RM-003 i3 Regione Lazio lazio roma Via del Moro, 37 vendita residenziale 196  mq.

410 F03-004-RM-004 i3 Regione Lazio lazio roma Via del Moro, 37 vendita residenziale 163  mq.

411 F03-004-RM-009 i3 Regione Lazio lazio roma Via del Moro, 37 vendita residenziale 149  mq.

412 F03-006-RM-036 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita magazzino - soffitta 140  mq.



413 F03-006-RM-037 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita magazzino - soffitta 25  mq.

414 F03-006-RM-038 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita magazzino - soffitta 31  mq.

415 F03-006-RM-039 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita magazzino - soffitta 36  mq.

416 F03-006-RM-040 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita box 751  mq.

417 F03-006-RM-042 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita magazzino - soffitta 35  mq.

418 F03-006-RM-043 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita magazzino - soffitta 30  mq.

419 F03-006-RM-003 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita residenziale 56  mq.

420 F03-006-RM-029 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita residenziale 109  mq.

421 F03-006-RM-030 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita residenziale 78  mq.

422 F03-006-RM-019 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita residenziale 58  mq.

423 F03-006-RM-022 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita residenziale 77  mq.

424 F03-006-RM-013 i3 Regione Lazio lazio roma via monte bianco, 112 vendita residenziale 109  mq.

425 F03-007-RM-009 i3 Regione Lazio lazio roma viale di villa pamphili, 29 vendita residenziale 117  mq.

426 F03-007-RM-029 i3 Regione Lazio lazio roma viale di villa pamphili, 29 vendita residenziale 72  mq.

427 F03-007-RM-004 i3 Regione Lazio lazio roma viale di villa pamphili, 29 vendita residenziale 115  mq.

428 F03-007-RM-005 i3 Regione Lazio lazio roma viale di villa pamphili, 29 vendita residenziale 109  mq.

429 F03-007-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma viale di villa pamphili, 29 vendita residenziale 104  mq.

430 F03-007-RM-017 i3 Regione Lazio lazio roma viale di villa pamphili, 29 vendita residenziale 18  mq.

431 F03-007-RM-018 i3 Regione Lazio lazio roma viale di villa pamphili, 29 vendita residenziale 41  mq.

432 F03-007-RM-019 i3 Regione Lazio lazio roma viale di villa pamphili, 29 vendita residenziale 78  mq.

433 F03-007-RM-020 i3 Regione Lazio lazio roma viale di villa pamphili, 29 vendita box 125  mq.

434 F03-007-RM-026 i3 Regione Lazio lazio roma viale di villa pamphili, 29 vendita residenziale 135  mq.

435 F03-008-RM-041 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 14 vendita residenziale 104  mq.

436 F03-008-RM-032 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 14 vendita residenziale 89  mq.

437 F03-008-RM-027 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 4 vendita magazzino - soffitta 215  mq.

438 F03-008-RM-063 i3 Regione Lazio lazio roma via edoardo jenner 135 vendita magazzino - soffitta 204  mq.

439 F03-008-RM-059 i3 Regione Lazio lazio roma via edoardo jenner 135 vendita residenziale 88  mq.

440 F03-008-RM-045 i3 Regione Lazio lazio roma via edoardo jenner 135 vendita residenziale 104  mq.

441 F03-008-RM-060 i3 Regione Lazio lazio roma via edoardo jenner 135 vendita residenziale 108  mq.

442 F03-008-RM-061 i3 Regione Lazio lazio roma via edoardo jenner 135 vendita residenziale 93  mq.

443 F03-055-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 8 vendita attività commerciali 68  mq.

444 F03-055-RM-011 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 6 vendita residenziale 109  mq.

445 F03-055-RM-020 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 6 vendita residenziale 110  mq.

446 F03-055-RM-021 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 6 vendita residenziale 111  mq.

447 F03-055-RM-017 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 6 vendita residenziale 111  mq.

448 F03-055-RM-028 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 4 vendita magazzino - soffitta 323  mq.

449 F03-055-RM-029 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 4 vendita magazzino - soffitta 147  mq.

450 F03-055-RM-030 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 4 vendita box 17  mq.

451 F03-055-RM-031 i3 Regione Lazio lazio roma via trasfigurazione 4 vendita box 17  mq.

452 F03-009-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma via del governo vecchio vendita attività commerciali 173  mq.

453 F03-009-RM-002 i3 Regione Lazio lazio roma via del governo vecchio vendita attività commerciali 144  mq.

454 F03-009-RM-005 i3 Regione Lazio lazio roma via del governo vecchio vendita attività commerciali 69  mq.

455 F03-009-RM-006 i3 Regione Lazio lazio roma via del governo vecchio vendita residenziale 140  mq.

456 F03-010-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma Via Santa Croce in Gerusalemme, 102 vendita residenziale 142  mq.

457 F03-010-RM-002 i3 Regione Lazio lazio roma Via Santa Croce in Gerusalemme, 102 vendita residenziale 143  mq.

458 F03-023-RM-002 i3 Regione Lazio lazio roma via bocca di leone vendita residenziale 131  mq.

459 F03-032-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma Via Asmara, 32 vendita residenziale 142  mq.

460 F03-032-RM-004 i3 Regione Lazio lazio roma Via Asmara, 32 vendita residenziale 188  mq.

461 F03-032-RM-005 i3 Regione Lazio lazio roma Via Asmara, 32 vendita residenziale 178  mq.

462 F03-033-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma Via Tarvisio, 2 vendita residenziale 117  mq.

463 F03-033-RM-002 i3 Regione Lazio lazio roma Via Tarvisio, 2 vendita residenziale 82  mq.

464 F03-034-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma piazza buenos aires, 5 vendita residenziale 262  mq.

465 F03-035-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma piazza porta pia, 121 vendita direzionale 326  mq.

466 F03-036-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma via della batteria nomentana, 82-84 vendita residenziale 44  mq.

467 F03-036-RM-007 i3 Regione Lazio lazio roma via della batteria nomentana, 82-84 vendita residenziale 99  mq.

468 F03-036-RM-012 i3 Regione Lazio lazio roma via della batteria nomentana, 82-84 vendita residenziale 91  mq.

469 F03-036-RM-013 i3 Regione Lazio lazio roma via della batteria nomentana, 82-84 vendita residenziale 112  mq.

470 F03-036-RM-015 i3 Regione Lazio lazio roma via della batteria nomentana, 82-84 vendita residenziale 105  mq.

471 F03-036-RM-019 i3 Regione Lazio lazio roma via della batteria nomentana, 82-84 vendita attività commerciali 271  mq.

472 F03-036-RM-018 i3 Regione Lazio lazio roma via della batteria nomentana, 82-84 vendita attività commerciali 674  mq.

473 F03-038-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma via ravenna, 34 vendita residenziale 180  mq.

474 F03-040-RM-003 i3 Regione Lazio lazio roma via capitan ottobono, 13 vendita residenziale 51  mq.

475 F03-040-RM-008 i3 Regione Lazio lazio roma via capitan ottobono, 13 vendita residenziale 62  mq.

476 F03-040-RM-014 i3 Regione Lazio lazio roma via capitan ottobono, 13 vendita attività commerciali 68  mq.

477 F03-041-RM-004 i3 Regione Lazio lazio roma Via Oderisi da Gubbio, 49-53 vendita residenziale 77  mq.

478 F03-042-RM-004 i3 Regione Lazio lazio roma Via dei Sommozzatori, 10-22 vendita attività commerciali 50  mq.

479 F03-042-RM-005 i3 Regione Lazio lazio roma Via dei Sommozzatori, 10-22 vendita attività commerciali 36  mq.

480 F03-049-RM-010 i3 Regione Lazio lazio roma circonvallazione appia, 91 vendita residenziale 118  mq.

481 F03-049-RM-022 i3 Regione Lazio lazio roma circonvallazione appia, 91 vendita residenziale 117  mq.

482 F03-049-RM-012 i3 Regione Lazio lazio roma circonvallazione appia, 91 vendita residenziale 117  mq.

483 F03-049-RM-011 i3 Regione Lazio lazio roma circonvallazione appia, 91 vendita residenziale 123  mq.

484 F03-049-RM-030 i3 Regione Lazio lazio roma circonvallazione appia, 91 vendita residenziale 92  mq.

485 F03-049-RM-013 i3 Regione Lazio lazio roma circonvallazione appia, 91 vendita residenziale 99  mq.

486 F03-049-RM-001 i3 Regione Lazio lazio roma circonvallazione appia, 91 vendita box 1044  mq.

487 F03-049-RM-006 i3 Regione Lazio lazio roma circonvallazione appia, 91 vendita residenziale 120  mq.

488 F03-049-RM-015 i3 Regione Lazio lazio roma circonvallazione appia, 91 vendita residenziale 127  mq.

489 F03-049-RM-031 i3 Regione Lazio lazio roma circonvallazione appia, 91 vendita residenziale 111  mq.

490 F02-050-RO-019 i3 Inps veneto rovigo piazza fratelli cervi, 18 vendita direzionale 1686  mq.

491 F03-053-LT-002 i3 Regione Lazio lazio sabaudia Piazza Circe vendita residenziale 96  mq.

492 F03-053-LT-003 i3 Regione Lazio lazio sabaudia Piazza Circe vendita residenziale 106  mq.

493 F03-080-LT-002 i3 Regione Lazio lazio sabaudia Viale Giulio Cesare vendita attività commerciali 69  mq.

494 F03-080-LT-006 i3 Regione Lazio lazio sabaudia Viale Giulio Cesare vendita residenziale 94  mq.

495 F03-080-LT-007 i3 Regione Lazio lazio sabaudia Viale Giulio Cesare vendita residenziale 63  mq.

496 F01-032-SS-001-002-003-004 i3 Inail sardegna sassari via monserrato snc vendita residenziale 1566  mq.

497 F01-005-UD-001-004 i3 Inail friuli venezia giulia tarvisio via verdi 10 vendita residenziale 759  mq.

498 F01-005-UD-002-003-005 i3 Inail friuli venezia giulia tarvisio via verdi 10 vendita residenziale 349  mq.

499 F01-006-TS-001 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) locazione direzionale 263  mq.

500 F01-006-TS-003 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) locazione direzionale 238  mq.

501 F01-006-TS-005 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) locazione direzionale 247  mq.

502 F01-006-TS-006 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) locazione direzionale 183  mq.

503 F01-006-TS-007 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) vendita magazzino - soffitta 22  mq.

504 F01-006-TS-010 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) vendita magazzino - soffitta 28  mq.

505 F01-006-TS-013 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) locazione direzionale 143  mq.

506 F01-006-TS-014 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) locazione direzionale 151  mq.

507 F01-006-TS-015 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) locazione direzionale 103  mq.

508 F01-006-TS-019 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) vendita residenziale 68  mq.

509 F01-006-TS-020 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) vendita magazzino - soffitta 18  mq.

510 F01-006-TS-024 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) vendita magazzino - soffitta 12  mq.

511 F01-006-TS-026 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) vendita magazzino - soffitta 15  mq.

512 F01-006-TS-029 i3 Inail friuli venezia giulia trieste via santa caterina da siena (palazzo dattelbach) vendita magazzino - soffitta 12  mq.

513 F02-014-TS-001 i3 Inps friuli venezia giulia trieste via cesare battisti 20 locazione direzionale 928  mq.

514 F02-015-TS-002 i3 Inps friuli venezia giulia trieste via buonarroti 4 vendita residenziale 76  mq.

515 F02-015-TS-003 i3 Inps friuli venezia giulia trieste via buonarroti 4-1-2 vendita residenziale 34  mq.

516 F02-015-TS-004 i3 Inps friuli venezia giulia trieste via buonarroti 4-1-2 vendita residenziale 53  mq.

517 F02-015-TS-005 i3 Inps friuli venezia giulia trieste via buonarroti 4-1-2 vendita residenziale 33  mq.

518 F02-015-TS-007 i3 Inps friuli venezia giulia trieste via buonarroti 4-1-2 vendita residenziale 122  mq.

519 F02-015-TS-011 i3 Inps friuli venezia giulia trieste via buonarroti 4-1-2 vendita residenziale 122  mq.

520 F02-015-TS-015 i3 Inps friuli venezia giulia trieste via buonarroti 4-1-2 vendita residenziale 122  mq.

521 F02-015-TS-018 i3 Inps friuli venezia giulia trieste via buonarroti 4-1-2 vendita residenziale 65  mq.

522 F02-015-TS-024 i3 Inps friuli venezia giulia trieste via buonarroti 4-1-2 vendita residenziale 79  mq.

523 F02-015-TS-026 i3 Inps friuli venezia giulia trieste via buonarroti 4-1-2 vendita residenziale 81  mq.

524 F02-017-UD-003 i3 Inps friuli venezia giulia udine via aquileia, 38 vendita residenziale 68  mq.

525 F02-017-UD-004 i3 Inps friuli venezia giulia udine via aquileia, 38 vendita direzionale 280  mq.

526 F02-017-UD-006 i3 Inps friuli venezia giulia udine via aquileia, 38 vendita attività commerciali 32  mq.

527 F02-017-UD-007 i3 Inps friuli venezia giulia udine via aquileia, 38 vendita direzionale 420  mq.

528 F02-017-UD-008 i3 Inps friuli venezia giulia udine via aquileia, 38 vendita direzionale 279  mq.

529 F05-019-UD-001 i3 Sviluppo Italia 8qtr friuli venezia giulia udine via savorgnana 28 vendita residenziale 1800  mq.

530 F02-051-VE-001 i3 Inps veneto venezia lungomare guglielmo marconi, 76 locazione attività commerciali 171  mq.

531 F02-051-VE-004 i3 Inps veneto venezia lungomare guglielmo marconi, 76 locazione attività commerciali 57  mq.

532 F02-051-VE-005 i3 Inps veneto venezia lungomare guglielmo marconi, 76 locazione attività commerciali 56  mq.

533 F02-051-VE-006 i3 Inps veneto venezia lungomare guglielmo marconi, 76 locazione attività commerciali 58  mq.

534 F01-017-VC-005 i3 Inail piemonte vercelli largo brigata cagliari, 8 vendita direzionale 626  mq.

535 F01-017-VC-001-002-007 i3 Inail piemonte vercelli largo brigata cagliari, 8 locazione direzionale 1659  mq.

536 F01-017-VC-006 i3 Inail piemonte vercelli largo brigata cagliari, 8 vendita box 98  mq.
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ROMA| Via ASMARA, 58 – piano primo

L’immobile, a destinazione prevalentemente residenziale, è
situato nel quartiere Trieste di Roma. La zona è a carattere
residenziale composta da palazzine di circa 6/7 piani fuori terra,
con cortile interno e attività commerciali al piano terra.
La viabilità è buona come anche la dotazione di parcheggi a
pagamento; sulle vicine Via Nomentana e Corso Trieste passano
numerosi mezzi pubblici che lo collegano ai quartieri vicini, da
alcuni anni è stata realizzata la metro B la cui fermata “S.
Agnese/Annibaliano” dista dall’immobile circa 700m; la zona è
provvista di tutti i servizi (numerose scuole, uffici postali,
banche, chiese, ecc.).

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento di ampia metratura, composto da ingresso, un
ripostiglio, disimpegno, sei stanze, cucina, due bagni e balconi.
Completa la proprietà una cantina di pertinenza al piano
seminterrato.

DESCRIZIONE 

4,3 Km

1,5 Km (Porta Pia)

in loco 

2,4 km 37 km

in loco 

CODICE IMMOBILE F03-032-RM-001
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 192 mq

PIANO P1 + cantina

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 18 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 588.000 €

DATI CATASTALI Fg. 566 part. 277 sub. 574

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario. Di ciò si 
è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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ROMA| Via ASMARA, 58 – piano primo

L’immobile, a destinazione prevalentemente residenziale, è
situato nel quartiere Trieste di Roma. La zona è a carattere
residenziale composta da palazzine di circa 6/7 piani fuori terra,
con cortile interno e attività commerciali al piano terra.
La viabilità è buona come anche la dotazione di parcheggi a
pagamento; sulle vicine Via Nomentana e Corso Trieste passano
numerosi mezzi pubblici che lo collegano ai quartieri vicini, da
alcuni anni è stata realizzata la metro B la cui fermata “S.
Agnese/Annibaliano” dista dall’immobile circa 700m; la zona è
provvista di tutti i servizi (numerose scuole, uffici postali,
banche, chiese, ecc.).

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento di ampia metratura, composto da ingresso, un
ripostiglio, disimpegno, cinque stanze, cucina, due bagni e
balconi.

DESCRIZIONE 

4,3 Km

1,5 Km (Porta Pia)

in loco 

2,4 km 37 km

in loco 

CODICE IMMOBILE F03-032-RM-004
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 196 mq

PIANO P1

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 18 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 702.000 €

DATI CATASTALI Fg. 566 part. 277 sub. 570

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario. Di ciò si 
è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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ROMA| Via Bocca di Leone 43 – piano secondo

L’area urbana dove sorge l’immobile è compresa nel rione
Campo Marzio; tutto il rione annovera vie, palazzi, chiese e
monumenti tra i più belli e famosi di Roma. Via Bocca di Leone è
ubicata al centro storico della città a pochi metri da piazza di
Spagna, centro di grande movimento.
La zona è in prevalenza a destinazione residenziale/terziaria con
molte attività di ricezione turistica; i piani a livello stradale sono
generalmente utilizzati per attività commerciali. Buoni i
collegamenti pubblici urbani su strada; a circa 200 m si trova la
fermata della metropolitana “Spagna”.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento di ampia metratura, composto da ingresso, un
ripostiglio, disimpegno, tre stanze, cucina e un bagno.

DESCRIZIONE 

0 Km

2 Km

in loco 

2,4 km 37 km

in loco 

CODICE IMMOBILE F03-023-RM-002
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Centrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 130 mq

PIANO P2

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 995.000 €

DATI CATASTALI Fg.470  part. 137 sub. 9

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario. Di ciò si 
è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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ROMA|Via Monte Bianco, 114 – piano quarto

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento di ampia metratura, composto da ingresso,
quattro stanze, cucina, bagno e balcone.

DESCRIZIONE

centro storico - 7 km

5 Km

100 mt 

2,6 Km – Nomentana

In loco

32 km

CODICE IMMOBILE F03-006-RM-013
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Periferica

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 105 mq

PIANO P4

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 20 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 340.000 €

DATI CATASTALI Fg. 270 part. 454 sub. 505

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Il fabbricato è ubicato in una zona della capitale denominata
“Quartiere Monte Sacro”, che prende il nome dall'omonimo
monte che sorge sulla riva destra del fiume Aniene poco prima
che confluisca nel Tevere. Il quartiere si trova nell'area nord
della città, al di là del fiume Aniene, lungo l'asse di via
Nomentana.
L’area presenta una buona accessibilità sia dal punto di vista
viario con viale Jonio, strada ad alto scorrimento che permette il
facile accesso alla strada consolare Salaria e sia dal punto di
vista servizi pubblici in quanto è servita dalla stazione metro
linea B1 con la fermata Conca D’Oro nella vicina Piazza di Conca
d’Oro.

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario. Di ciò si 
è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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ROMA|Via Monte Bianco, 114 – piano primo

Il fabbricato è ubicato in una zona della capitale denominata
“Quartiere Monte Sacro”, che prende il nome dall'omonimo
monte che sorge sulla riva destra del fiume Aniene poco prima
che confluisca nel Tevere. Il quartiere si trova nell'area nord
della città, al di là del fiume Aniene, lungo l'asse di via
Nomentana.
L’area presenta una buona accessibilità sia dal punto di vista
viario con viale Jonio, strada ad alto scorrimento che permette il
facile accesso alla strada consolare Salaria e sia dal punto di
vista servizi pubblici in quanto è servita dalla stazione metro
linea B1 con la fermata Conca D’Oro nella vicina Piazza di Conca
d’Oro.

UBICAZIONE

Appartamento di ampia metratura, composto da ingresso,
disimpegno, due stanze, cucina, bagno e balcone.

DESCRIZIONE
CODICE IMMOBILE F03-006-RM-003
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Periferica

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 60 mq

PIANO P1

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 20 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 202.000 €

DATI CATASTALI Fg. 270 part. 454 sub. 5

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

PRINCIPALI DISTANZE

centro storico - 7 km

5 Km

100 mt 

2,6 Km – Nomentana

In loco

32 km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario. Di ciò si 
è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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ROMA|Via Monte Bianco, 114 – piano primo

Il fabbricato è ubicato in una zona della capitale denominata
“Quartiere Monte Sacro”, che prende il nome dall'omonimo
monte che sorge sulla riva destra del fiume Aniene poco prima
che confluisca nel Tevere. Il quartiere si trova nell'area nord
della città, al di là del fiume Aniene, lungo l'asse di via
Nomentana.
L’area presenta una buona accessibilità sia dal punto di vista
viario con viale Jonio, strada ad alto scorrimento che permette il
facile accesso alla strada consolare Salaria e sia dal punto di
vista servizi pubblici in quanto è servita dalla stazione metro
linea B1 con la fermata Conca D’Oro nella vicina Piazza di Conca
d’Oro.

UBICAZIONE

Appartamento di ampia metratura, composto da ingresso,
disimpegno, tre stanze, cucina, bagno e balcone.

DESCRIZIONE
CODICE IMMOBILE F03-006-RM-022
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Periferica

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 78 mq

PIANO P1

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 20 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 250.000 €

DATI CATASTALI Fg. 270 part. 454 sub. 25

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

PRINCIPALI DISTANZE

centro storico - 7 km

5 Km

100 mt 

2,6 Km – Nomentana

In loco

32 km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario. Di ciò si 
è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018


8

ROMA|Via Monte Bianco, 114 – piano terzo

Il fabbricato è ubicato in una zona della capitale denominata
“Quartiere Monte Sacro”, che prende il nome dall'omonimo
monte che sorge sulla riva destra del fiume Aniene poco prima
che confluisca nel Tevere. Il quartiere si trova nell'area nord
della città, al di là del fiume Aniene, lungo l'asse di via
Nomentana.
L’area presenta una buona accessibilità sia dal punto di vista
viario con viale Jonio, strada ad alto scorrimento che permette il
facile accesso alla strada consolare Salaria e sia dal punto di
vista servizi pubblici in quanto è servita dalla stazione metro
linea B1 con la fermata Conca D’Oro nella vicina Piazza di Conca
d’Oro.

UBICAZIONE

Appartamento di ampia metratura, composto da ingresso,
quattro stanze, cucina, bagno e balconi.

DESCRIZIONE
CODICE IMMOBILE F03-006-RM-029
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Periferica

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 112 mq

PIANO P3

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 20 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 363.000 €

DATI CATASTALI Fg. 270 part. 454 sub. 32

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

PRINCIPALI DISTANZE

centro storico - 7 km

5 Km

100 mt 

2,6 Km – Nomentana

In loco

32 km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario. Di ciò si 
è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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ROMA|Via Monte Bianco, 114 – piano quarto

Il fabbricato è ubicato in una zona della capitale denominata
“Quartiere Monte Sacro”, che prende il nome dall'omonimo
monte che sorge sulla riva destra del fiume Aniene poco prima
che confluisca nel Tevere. Il quartiere si trova nell'area nord
della città, al di là del fiume Aniene, lungo l'asse di via
Nomentana.
L’area presenta una buona accessibilità sia dal punto di vista
viario con viale Jonio, strada ad alto scorrimento che permette il
facile accesso alla strada consolare Salaria e sia dal punto di
vista servizi pubblici in quanto è servita dalla stazione metro
linea B1 con la fermata Conca D’Oro nella vicina Piazza di Conca
d’Oro.

UBICAZIONE

Appartamento di ampia metratura, composto da ingresso, tre
stanze, cucina, bagno e balcone.

DESCRIZIONE
CODICE IMMOBILE F03-006-RM-030
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Periferica

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 76 mq

PIANO P4

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 20 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 278.000 €

DATI CATASTALI Fg. 270 part. 454 sub. 34

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

PRINCIPALI DISTANZE

centro storico - 7 km

5 Km

100 mt 

2,6 Km – Nomentana

In loco

32 km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario. Di ciò si 
è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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ROMA|Via Monte Bianco, 114 – piano terra

Il fabbricato è ubicato in una zona della capitale denominata
“Quartiere Monte Sacro”, che prende il nome dall'omonimo
monte che sorge sulla riva destra del fiume Aniene poco prima
che confluisca nel Tevere. Il quartiere si trova nell'area nord
della città, al di là del fiume Aniene, lungo l'asse di via
Nomentana.
L’area presenta una buona accessibilità sia dal punto di vista
viario con viale Jonio, strada ad alto scorrimento che permette il
facile accesso alla strada consolare Salaria e sia dal punto di
vista servizi pubblici in quanto è servita dalla stazione metro
linea B1 con la fermata Conca D’Oro nella vicina Piazza di Conca
d’Oro.

UBICAZIONE

Appartamento di ampia metratura, composto da ingresso, due
stanze, cucina e bagno.

DESCRIZIONE
CODICE IMMOBILE F03-006-RM-019
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Periferica

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 58 mq

PIANO PT

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 20 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 179.000 €

DATI CATASTALI Fg. 270 part. 454 sub. 21

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

PRINCIPALI DISTANZE

centro storico - 7 km

5 Km

100 mt 

2,6 Km – Nomentana

In loco

32 km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario. Di ciò si 
è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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ROMA| Viale di Villa Pamphilj, 29 – piano terra

Unità immobiliare ubicata a Roma, in via di Villa Pamphilj nel
quartiere residenziale di Monteverde vecchio a circa 5 km dal
centro storico.
Il tessuto urbano (quadrante ovest di Roma) è costituito da
palazzi medio-bassa densità abitativa e ville ed ha vocazione
prevalentemente residenziale, con attività commerciali al
dettaglio; il quartiere è anche dotato di parchi urbani di qualità
(Villa Sciarra e, soprattutto, Villa Doria Pamphilj).
L’area è dotata di collegamenti pubblici con mezzi di superficie,
il fabbricato dista circa 700 mt dalla stazione ferroviaria
«Quattro Venti».

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento di ampia metratura, composto da ingresso, un
ripostiglio, disimpegno, tre stanze, cucina e un bagno. Completa
la proprietà una cantina di pertinenza al piano seminterrato.

DESCRIZIONE

centro storico - 5 km

1 km (villa Sciarra) 
1,5 km (Villa Doria Pamphilj)

100 mt 

7 km – RM Termini

30 mt

30 km

CODICE IMMOBILE F03-007-RM-001
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 100 mq

PIANO PT + cantina

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 21 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 336.000 €

DATI CATASTALI Fg. 488 part. 649 sub. 6

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario. Di ciò si 
è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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ROMA| Viale di Villa Pamphilj, 29 – piano secondo

Unità immobiliare ubicata a Roma, in via di Villa Pamphilj nel
quartiere residenziale di Monteverde vecchio a circa 5 km dal
centro storico.
Il tessuto urbano (quadrante ovest di Roma) è costituito da
palazzi medio-bassa densità abitativa e ville ed ha vocazione
prevalentemente residenziale, con attività commerciali al
dettaglio; il quartiere è anche dotato di parchi urbani di qualità
(Villa Sciarra e, soprattutto, Villa Doria Pamphilj).
L’area è dotata di collegamenti pubblici con mezzi di superficie,
il fabbricato dista circa 700 mt dalla stazione ferroviaria
«Quattro Venti».

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento di ampia metratura, composto da ingresso, un
ripostiglio, disimpegno, tre stanze, cucina e due bagni. Completa
la proprietà una cantina di pertinenza al piano seminterrato.

DESCRIZIONE

centro storico - 5 km

1 km (villa Sciarra) 
1,5 km (Villa Doria Pamphilj)

100 mt 

7 km – RM Termini

30 mt

30 km

CODICE IMMOBILE F03-007-RM-026
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 132 mq

PIANO P2 + cantina

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 21 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 493.000 €

DATI CATASTALI Fg. 488 part. 649 sub. 504

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario. Di ciò si 
è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018


1

Unità immobiliare ubicata a Roma in piazza Buenos Aires,
all'incrocio tra via Salaria-via Tagliamento e viale Regina
Margherita, nel prestigioso quartiere Salario- Trieste a circa 1
km dalle Mura Aureliane che delimitano il centro storico.
Il tessuto urbano è costituito da palazzi di pregio ad uso
residenziale e direzionale, con attività commerciali ai piani
terra. L’area è dotata di collegamenti su strada (bus e tram) e
dista circa 1,5 km dal collegamento metropolitano (linea metro
B - Policlinico).

ROMA| Piazza Buenos Aires, 5 – secondo piano

CODICE IMMOBILE F03-034-RM-001
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Centrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 246 mq

PIANO P.2 + cantina

STATO DI MANUTENZIONE sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 12 aprile 2018

DATA ASTA 20 aprile 2018

PREZZO BASE D’ASTA 1.365.000 €

DATI CATASTALI fg 577 part 45 sub 50

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di ampia metratura e in buono stato di
manutenzione, è composto da ingresso, corridoio, sei stanze,
disimpegni, ripostiglio, quattro bagni, cucina e cantina di
pertinenza

DESCRIZIONE

2 Km

1 Km

in loco 

30 km

in loco 

2 Km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
https://avvisinotarili.notariato.it/News/Dettaglio/5aafd2483ae4ac245014a381


1

L’edificio di cui l’unità immobiliare fa parte, chiude una delle
quinte di Piazza Porta Pia, piazza adiacente alle Mura Aureliane
che delimitano il centro storico - dalla quale si diparte Via XX
Settembre, sede di Palazzi ministeriali e Ambasciate- proprio di
fronte alla Porta, in contrapposizione all’edificio del Ministero
delle Infrastrutture.
Il tessuto urbano è costituito da palazzi di pregio ad uso
residenziale e direzionale, con attività commerciali ai piani
terra. L’area presenta una buona accessibilità sia dal punto di
vista viario e sia dal punto di vista servizi pubblici in quanto è
servita da numerose linee di autobus.

ROMA| Piazza Porta Pia, 121 – terzo piano

CODICE IMMOBILE F03-035-RM-001
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Centrale

DESTINAZIONE Terziario - residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 324 mq

PIANO piano 3+S1 

STATO DI MANUTENZIONE sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

DATA OPEN DAY 16 aprile 2018

DATA ASTA 20 aprile 2018

PREZZO BASE D’ASTA 1.570.000 €

DATI CATASTALI fg 578 part 177 sub 504 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento ad uso ufficio di ampia metratura in buono stato
di manutenzione, con cantina di pertinenza, composto da
ingresso, corridoio, nove stanze, disimpegno e tre ripostigli

DESCRIZIONE

1,5 Km

in loco (Porta Pia)

in loco 

1,3 km

50 mt

30 km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
https://avvisinotarili.notariato.it/News/Dettaglio/5aafd2483ae4ac245014a381


1

Unità immobiliare ubicata a Roma nel quartiere Nomentano, in
prossimità del prestigioso quartiere Salario- Trieste.
Il tessuto urbano è costituito da palazzi di pregio ad uso
residenziale e direzionale, con attività commerciali ai piani terra.
L’area urbana è caratterizzata dalla vicinanza di importanti
strutture pubbliche quali l’Ateneo Universitario «La Sapienza», il
Policlinico «Umberto I», che determinano la rilevante presenza
di fuori sede, oltre a Palazzi Ministeriali e Ambasciate.
L’area è dotata dei migliori collegamenti metropolitani (linea
metro B – stazione Bologna), tramviari e su gomma.

ROMA| Via Ravenna, 34 – terzo piano

CODICE IMMOBILE F03-038-RM-001
FONDO i3- Regione Lazio

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 173 mq

PIANO P.3 + cantina

STATO DI MANUTENZIONE Buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

DATA OPEN DAY 13 aprile 2018

DATA ASTA 20 aprile 2018

PREZZO BASE D’ASTA 950.000 €

DATI CATASTALI Fg 589 part 8 sub 14

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@invimit.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento ad uso ufficio di ampia metratura in buono stato
di manutenzione, composto da ingresso, ripostiglio, corridoio,
sei stanze, cucina, due bagni e balcone. Completa la proprietà
una cantina di pertinenza al piano seminterrato

DESCRIZIONE

4 Km

1,5 Km (Porta Pia)

in loco 

2,5 km 35 km

in loco 

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:commercializzazione.invimitsgrspa@invimit.it
https://avvisinotarili.notariato.it/News/Dettaglio/5aafd2483ae4ac245014a381


ROMA| circonvallazione Appia, 91 – primo piano scala B interno 7

Unità immobiliare ubicata a Roma, in circonvallazione Appia 91,
nel quartiere residenziale Appio Latino, a circa 5 km dal centro
storico.
Il tessuto urbano è costituito da palazzi medio-alta densità
abitativa, a vocazione prevalentemente residenziale, con attività
commerciali al dettaglio; il quartiere è anche dotato di parchi
urbani di qualità (Villa Lais, Villa Lazzaroni e, soprattutto, il Parco
della Caffarella – Parco dell’Appia Antica a circa 3 km).
L’area è dotata di collegamenti pubblici metropolitani (Linea A,
fermata Pontelungo) e di superficie, il fabbricato dista circa 1,2
km mt dalla stazione ferroviaria «Roma Tuscolana».

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento ubicato al primo piano, in buono stato di
manutenzione.
Il fabbricato, edificato negli anni 50, è costituito da sei piani fuori
terra e un piano seminterrato.
L’appartamento è costituito da cucina, corridoio-disimpegno,
ripostiglio, due bagni, tre camere e piccolo terrazzo.

Contatti: commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

DESCRIZIONE

centro storico - 5 km

1,5-2 km (villa Lais e Villa 
Lazzaroni) 

100 mt 

4 km – RM Termini

20 mt

12 km

CODICE IMMOBILE F03-049-RM-022
FONDO i3- Regione Lazio
LOCALIZZAZIONE Roma centro-est
DESTINAZIONE residenziale 
DISPONIBILITA’ Immediata
TIPOLOGIA porzione condominiale
SUPERFICIE CATASTALE 114 mq
LIVELLO primo piano
TIPOLOGIA OFFERTA Vendita
PREZZO € 303.000



ROMA| circonvallazione Appia, 91 – quinto piano scala B interno 20

Unità immobiliare ubicata a Roma, in circonvallazione Appia 91,
nel quartiere residenziale Appio Latino, a circa 5 km dal centro
storico.
Il tessuto urbano è costituito da palazzi medio-alta densità
abitativa, a vocazione prevalentemente residenziale, con attività
commerciali al dettaglio; il quartiere è anche dotato di parchi
urbani di qualità (Villa Lais, Villa Lazzaroni e, soprattutto, il Parco
della Caffarella – Parco dell’Appia Antica a circa 3 km).
L’area è dotata di collegamenti pubblici metropolitani (Linea A,
fermata Pontelungo) e di superficie, il fabbricato dista circa 1,2
km mt dalla stazione ferroviaria «Roma Tuscolana».

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento ubicato al quinto piano, in buono stato di
manutenzione.
Il fabbricato, edificato negli anni 50, è costituito da sei piani fuori
terra e un piano seminterrato.
L’appartamento è costituito da cucina, disimpegno, due bagni,
quattro camere e piccolo terrazzo.

Contatti: commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

DESCRIZIONE

centro storico - 5 km

1,5-2 km (villa Lais e Villa 
Lazzaroni) 

100 mt 

4 km – RM Termini

20 mt

12 km

CODICE IMMOBILE F03-049-RM-030
FONDO i3- Regione Lazio
LOCALIZZAZIONE Roma centro-est
DESTINAZIONE residenziale 
DISPONIBILITA’ immediata
TIPOLOGIA porzione condominiale
SUPERFICIE CATASTALE 92 mq
LIVELLO quinto piano
TIPOLOGIA OFFERTA Vendita
PREZZO € 312.000



ROMA| circonvallazione Appia, 91 – terzo piano scala A interno 12

CODICE IMMOBILE F03-049-RM-010
FONDO i3- Regione Lazio
LOCALIZZAZIONE Roma centro-est
DESTINAZIONE residenziale 
DISPONIBILITA’ Immediata
TIPOLOGIA porzione condominiale
SUPERFICIE CATASTALE 117 mq
LIVELLO terzo piano
TIPOLOGIA OFFERTA Vendita
PREZZO € 346.000

Unità immobiliare ubicata a Roma, in circonvallazione Appia 91,
nel quartiere residenziale Appio Latino, a circa 5 km dal centro
storico.
Il tessuto urbano è costituito da palazzi medio-alta densità
abitativa, a vocazione prevalentemente residenziale, con attività
commerciali al dettaglio; il quartiere è anche dotato di parchi
urbani di qualità (Villa Lais, Villa Lazzaroni e, soprattutto, il Parco
della Caffarella – Parco dell’Appia Antica a circa 3 km).
L’area è dotata di collegamenti pubblici metropolitani (Linea A,
fermata Pontelungo) e di superficie, il fabbricato dista circa 1,2
km mt dalla stazione ferroviaria «Roma Tuscolana».

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento ubicato al terzo piano, in sufficiente stato di
manutenzione.
Il fabbricato - edificato negli anni 50 - è costituito da sei piani
fuori terra e un piano seminterrato.
L’appartamento è costituito da cucina, corridoio-disimpegno,
due bagni, quattro camere, ripostiglio e due balconi.

Contatti: commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

DESCRIZIONE

centro storico - 5 km

1,5-2 km (villa Lais e Villa 
Lazzaroni) 

100 mt 

4 km – RM Termini

20 mt

12 km



ROMA| circonvallazione Appia, 91 – quarto piano scala A interno 14

Unità immobiliare ubicata a Roma, in circonvallazione Appia 91,
nel quartiere residenziale Appio Latino, a circa 5 km dal centro
storico.
Il tessuto urbano è costituito da palazzi medio-alta densità
abitativa, a vocazione prevalentemente residenziale, con attività
commerciali al dettaglio; il quartiere è anche dotato di parchi
urbani di qualità (Villa Lais, Villa Lazzaroni e, soprattutto, il Parco
della Caffarella – Parco dell’Appia Antica a circa 3 km).
L’area è dotata di collegamenti pubblici metropolitani (Linea A,
fermata Pontelungo) e di superficie, il fabbricato dista circa 1,2
km mt dalla stazione ferroviaria «Roma Tuscolana».

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento ubicato al quarto piano, in buono stato di
manutenzione.
Il fabbricato - edificato negli anni 50 - è costituito da sei piani
fuori terra e un piano seminterrato.
L’appartamento è costituito da cucina, corridoio, due disimpegni,
due bagni, cinque camere, ripostiglio e due balconi.

Contatti: commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

DESCRIZIONE

centro storico - 5 km

1,5-2 km (villa Lais e Villa 
Lazzaroni) 

100 mt 

4 km – RM Termini

20 mt

12 km

CODICE IMMOBILE F03-049-RM-011
FONDO i3- Regione Lazio
LOCALIZZAZIONE Roma centro-est
DESTINAZIONE residenziale 
DISPONIBILITA’ Immediata
TIPOLOGIA porzione condominiale
SUPERFICIE CATASTALE 122 mq
LIVELLO quarto piano
TIPOLOGIA OFFERTA Vendita
PREZZO € 364.000



ROMA| circonvallazione Appia, 91 – quarto piano scala A interno 15

Unità immobiliare ubicata a Roma, in circonvallazione Appia 91,
nel quartiere residenziale Appio Latino, a circa 5 km dal centro
storico.
Il tessuto urbano è costituito da palazzi medio-alta densità
abitativa, a vocazione prevalentemente residenziale, con attività
commerciali al dettaglio; il quartiere è anche dotato di parchi
urbani di qualità (Villa Lais, Villa Lazzaroni e, soprattutto, il Parco
della Caffarella – Parco dell’Appia Antica a circa 3 km).
L’area è dotata di collegamenti pubblici metropolitani (Linea A,
fermata Pontelungo) e di superficie, il fabbricato dista circa 1,2
km mt dalla stazione ferroviaria «Roma Tuscolana».

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento ubicato al quarto piano, in buono stato di
manutenzione.
Il fabbricato - edificato negli anni 50 - è costituito da sei piani
fuori terra e un piano seminterrato.
L’appartamento è costituito da cucina, corridoio, disimpegno,
due bagni, quattro camere, ripostiglio e due balconi.

Contatti: commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

DESCRIZIONE

centro storico - 5 km

1,5-2 km (villa Lais e Villa 
Lazzaroni) 

100 mt 

4 km – RM Termini

20 mt

12 km

CODICE IMMOBILE F03-049-RM-012
FONDO i3- Regione Lazio
LOCALIZZAZIONE Roma centro-est
DESTINAZIONE residenziale 
DISPONIBILITA’ Immediata
TIPOLOGIA porzione condominiale
SUPERFICIE CATASTALE 117 mq
LIVELLO quarto piano
TIPOLOGIA OFFERTA Vendita
PREZZO € 344.000



ROMA| via di Villa Pamphilj, 29 – quinto piano

Unità immobiliare ubicata a Roma, in via di Villa Pamphilj nel
quartiere residenziale di Monteverde vecchio a circa 5 km dal
centro storico.
Il tessuto urbano (quadrante ovest di Roma) è costituito da
palazzi medio-bassa densità abitativa e ville ed ha vocazione
prevalentemente residenziale, con attività commerciali al
dettaglio; il quartiere è anche dotato di parchi urbani di qualità
(Villa Sciarra e, soprattutto, Villa Doria Pamphilj).
L’area è dotata di collegamenti pubblici con mezzi di superficie,
il fabbricato dista circa 700 mt dalla stazione ferroviaria
«Quattro Venti».

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento ubicato al quinto piano, in buono stato di
manutenzione.
Il fabbricato, edificato nel secondo dopoguerra, è costituito da
sette piani fuori terra e un piano seminterrato.
L’appartamento è costituito da ingresso, cucina, bagno, piccolo
w.c., corridoio, due camere e balcone.

Contatti: commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

DESCRIZIONE

centro storico - 5 km

1 km (villa Sciarra) 
1,5 km Villa Doria Pamphilj

100 mt 

7 km – RM Termini

30 mt

30 km

CODICE IMMOBILE F03-007-RM-029
FONDO i3- Regione Lazio
LOCALIZZAZIONE Roma centro-est
DESTINAZIONE residenziale 
DISPONIBILITA’ Immediata
TIPOLOGIA porzione condominiale
SUPERFICIE CATASTALE 66 mq 
LIVELLO quinto piano
TIPOLOGIA OFFERTA Vendita
PREZZO € 297.000



ROMA| via di Villa Pamphilj, 29 – terzo piano

Unità immobiliare ubicata a Roma, in via di Villa Pamphilj nel
quartiere residenziale di Monteverde vecchio a circa 5 km dal
centro storico.
Il tessuto urbano (quadrante ovest di Roma) è costituito da
palazzi medio-bassa densità abitativa e ville ed ha vocazione
prevalentemente residenziale, con attività commerciali al
dettaglio; il quartiere è anche dotato di parchi urbani di qualità
(Villa Sciarra e, soprattutto, Villa Doria Pamphilj).
L’area è dotata di collegamenti pubblici con mezzi di superficie,
il fabbricato dista circa 700 mt dalla stazione ferroviaria
«Quattro Venti».

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento ubicato al terzo piano, in buono stato di
manutenzione con cantina di pertinenza.
Il fabbricato, edificato nel secondo dopoguerra, è costituito da
sette piani fuori terra e un piano seminterrato.
L’appartamento è costituito da cucina, bagno, piccolo w.c.,
disimpegno-corridoio, due ripostigli, tre camere e balcone.

Contatti: commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

DESCRIZIONE

centro storico - 5 km

1 km (villa Sciarra) 
1,5 km Villa Doria Pamphilj

100 mt 

7 km – RM Termini

30 mt

30 km

CODICE IMMOBILE F03-007-RM-009
FONDO i3- Regione Lazio
LOCALIZZAZIONE Roma centro-est
DESTINAZIONE residenziale 
DISPONIBILITA’ Immediata
TIPOLOGIA porzione condominiale
SUPERFICIE CATASTALE 109 mq (con cantina)
LIVELLO terzo piano + interrato
TIPOLOGIA OFFERTA Vendita
PREZZO € 445.000



L’unità in dismissione è compresa in un immobile a carattere 
storico, sito nel centro storico della città in posizione 
intermedia tra Campo dei Fiori e Piazza Venezia, con affaccio 
diretto (due vetrine) su Largo Argentina. L’immobile è destinato 
ad attività commerciali (piano terra), uffici e residenze. 
 
 

ROMA | Largo Arenula, 34 – piani terra e primo  

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE 

L’unità è costituita da un locale ad uso commerciale su due 
livelli, ubicati al piano terra ed al piano primo, in un fabbricato a 
destinazione mista (commerciale al piano terra, 
residenziale/terziaria ai piani superiori) in una delle aree a 
maggiore vocazione turistica di Roma, con rilevante presenza, 
in ogni periodo dell’anno, di personale impegnato in attività di 
business.  
 

DESCRIZIONE 

in centro storico 

50 mt 

In loco  

3,2 km 

50 mt 

28 km 

CODICE IMMOBILE F01-023-RM-004/003 

FONDO i3- INAIL 

LOCALIZZAZIONE centrale 

DESTINAZIONE commerciale  

TIPOLOGIA porzione immobiliare 

SUPERFICIE CATASTALE 177 mq 

LIVELLO piano terra e primo piano  

TIPOLOGIA OFFERTA vendita 

DATA OPEN DAY 30.11 e 1.12.2017 

DATA ASTA 15.12.2017 

PREZZO BASE ASTA € 2.748.000 

CATASTO 
Vai al bando d‘asta 
 

fg. 491 part. 102 sub. 516 
 
 

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico 
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta. 
 

 

CONTATTI                                                commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017


L’unità in dismissione è compresa in un immobile a carattere 
storico, sito nel centro storico della città in posizione 
intermedia tra Campo dei Fiori e Piazza Venezia, con affaccio 
diretto su Largo Argentina. L’immobile è destinato ad attività 
commerciali (piano terra), uffici e residenze. 

ROMA | Largo Arenula, 34 – piano S1 

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE 

L’unità è costituita da un locale ad uso cantina, sito al piano 
interrato. 
 
 

DESCRIZIONE 

in centro storico 

50 mt 

In loco  

3,2 km 

50 mt 

28 km 

CODICE IMMOBILE F01-023-RM-002 

FONDO i3- INAIL 

LOCALIZZAZIONE centrale 

DESTINAZIONE magazzino 

TIPOLOGIA porzione immobiliare 

SUPERFICIE CATASTALE 19 mq 

LIVELLO interrato 

TIPOLOGIA OFFERTA vendita 

DATA OPEN DAY 30.11 e 1.12.2017 

DATA ASTA 15.12.2017 

PREZZO BASE ASTA € 55.000 

CATASTO 
Vai al bando d‘asta 
 

fg. 491 – part. 102 - sub. 507 
 
 

CONTATTI                                                   commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017


L’unità in dismissione è compresa in un immobile a carattere 
storico, sito nel centro storico della città in posizione 
intermedia tra Campo dei Fiori e Piazza Venezia, con affaccio 
diretto su Largo Argentina. L’immobile è destinato ad attività 
commerciali (piano terra), uffici e residenze. 

ROMA | Largo Arenula, 34 – piano S1  

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE 

L’unità è costituita da un locale ad uso cantina, sito al piano 
interrato. 
 
 

DESCRIZIONE 

in centro storico 

50 mt 

In loco  

3,2 km 

50 mt 

28 km 

CODICE IMMOBILE F01-023-RM-006 

FONDO i3- INAIL 

LOCALIZZAZIONE centrale 

DESTINAZIONE magazzino 

TIPOLOGIA porzione immobiliare 

SUPERFICIE CATASTALE 31 mq 

LIVELLO interrato 

TIPOLOGIA OFFERTA vendita 

DATA OPEN DAY 30.11 e 1.12.2017 

DATA ASTA 15.12.2017 

PREZZO BASE ASTA € 91.000 

CATASTO 
Vai al bando d‘asta 
 

fg. 491 part. 102 sub. 509 
 
 

CONTATTI                                                       commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017


L’unità in dismissione è compresa in un immobile a carattere 
storico, sito nel centro storico della città in posizione 
intermedia tra Campo dei Fiori e Piazza Venezia, con affaccio 
diretto su Largo Argentina. L’immobile è destinato ad attività 
commerciali (piano terra), uffici e residenze. 

ROMA | Largo Arenula, 34 – piano S1  

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE 

L’unità è costituita da un locale ad uso cantina, sito al piano 
interrato. 
 
 

DESCRIZIONE 

in centro storico 

50 mt 

In loco  

3,2 km 

50 mt 

28 km 

CODICE IMMOBILE F01-023-RM-008 

FONDO i3- INAIL 

LOCALIZZAZIONE centrale 

DESTINAZIONE magazzino 

TIPOLOGIA porzione immobiliare 

SUPERFICIE CATASTALE 4 mq 

LIVELLO interrato 

TIPOLOGIA OFFERTA vendita 

DATA OPEN DAY 30.11 e 1.12.2017 

DATA ASTA 15.12.2017 

PREZZO BASE ASTA € 19.000 

CATASTO 
Vai al bando d‘asta 
 

fg. 491 – part. 102 – sub.515 
 
 

CONTATTI                                                 commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017


CREMONA | via Dante, 25 – piani 5/S1

L’unità in dismissione è compresa in un immobile realizzato verso la metà
degli anni ’60, sito nella zona semicentrale della città presso la stazione
ferroviaria, in posizione intermedia rispetto al centro storico. L’immobile si
articola in 6 piani fuori terra, destinati ad uffici e negozi (piano terra) e
residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da un appartamento con relativa cantina pertinenziale, siti
rispettivamente al piano quinto ed al piano interrato dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

Semicentrale

1,5 km

In loco 

150 m

50 mt

41 km

CODICE IMMOBILE F01-012-CR-021 (Sub 30)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE residenziale e pert.

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 131 mq

LIVELLO P. 5 + P. interrato

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 156.000

CONTATTI                                                     commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


BOLOGNA | via Amendola, 3 – piani T/S1

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di prestigio sito nella zona
semicentrale della città, in posizione intermedia tra la stazione ferroviaria ed
il centro storico. L’immobile si articola in 8 piani fuori terra, destinati ad
attività commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità comprende un appartamento con relativa cantina pertinenziale, siti
rispettivamente al piano terra ed al piano interrato dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

Semicentrale

1 km

In loco 

300 m

50 mt

9 km

CODICE IMMOBILE F01-001-BO-001 (Sub 30)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE residenziale e pert.

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 64 mq

LIVELLO P. terra + P. interrato

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 197.000

CONTATTI                                                      commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


BOLOGNA | via Milazzo, 12 – piani 7/S1

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di prestigio sito nella zona
semicentrale della città, in posizione intermedia tra la stazione ferroviaria ed
il centro storico. L’immobile si articola in 8 piani fuori terra, destinati ad
attività commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità comprende un appartamento dotato di terrazzo e relativa cantina
pertinenziale, siti rispettivamente al piano settimo ed al piano interrato
dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

Semicentrale

1 km

In loco 

300 m

50 mt

9 km

CODICE IMMOBILE F01-001-BO-005 (Sub 25)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE residenziale e pert.

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 109 mq

LIVELLO P. 7 + P. interrato

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 444.000

CONTATTI                                                    commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


ROMA | largo Arenula, 34 – piano 3

L’unità in dismissione è compresa in un immobile a carattere storico, sito nel
centro storico della città in posizione intermedia tra Campo dei Fiori e Piazza
Venezia, con affaccio diretto su Largo Argentina. L’immobile è destinato ad
attività commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da una porzione immobiliare ad uso uffici sita al piano
terzo.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

in centro storico

50 mt

In loco 

3,2 km

50 mt

28 km

CODICE IMMOBILE F01-023-RM-005 (Sub 506)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE centrale

DESTINAZIONE uffici

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE LORDA 344 mq

LIVELLO P. 3

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 2.924.000

CONTATTI                                                     commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


PERUGIA | via Cacciatori delle Alpi, 23 – piano S2

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di pregio architettonico,
sito in posizione semicentrale presso Piazza Partigiani, punto nodale di
accesso alla città (terminal dei bus e collegamento con la stazione), avente
più ingressi da Via Cacciatori Delle Alpi. L’immobile è destinato ad attività
commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da un appartamento, sito al secondo piano seminterrato
dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

semicentrale

800 mt

In loco 

2,6 km

50 mt

14 km

CODICE IMMOBILE F01-033-PG-003 (Sub 19)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE residenziale 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 70 mq

LIVELLO P. seminterrato -2

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 60.000

CONTATTI                                                       commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


PERUGIA | piazza Partigiani – piano S1

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di pregio architettonico,
sito in posizione semicentrale presso Piazza Partigiani, punto nodale di
accesso alla città (terminal dei bus e collegamento con la stazione), avente
più ingressi da Via Cacciatori Delle Alpi. L’immobile è destinato ad attività
commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da un magazzino sito al primo piano seminterrato
dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

semicentrale

800 mt

In loco 

2,6 km

50 mt

14 km

CODICE IMMOBILE F01-033-PG-008 (Sub 39)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE magazzino

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 100 mq

LIVELLO P. semint.-1

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 45.000

CONTATTI                                                       commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


PERUGIA | piazza Partigiani – piano S1

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di pregio architettonico,
sito in posizione semicentrale presso Piazza Partigiani, punto nodale di
accesso alla città (terminal dei bus e collegamento con la stazione), avente
più ingressi da Via Cacciatori Delle Alpi. L’immobile è destinato ad attività
commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da un magazzino sito al primo piano seminterrato
dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

semicentrale

800 mt

In loco 

2,6 km

50 mt

14 km

CODICE IMMOBILE F01-033-PG-013 (Sub 42)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE magazzino

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 209 mq

LIVELLO P. semint. -1

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 100.000

CONTATTI                                                       commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


PERUGIA | via Cacciatori delle Alpi, snc – piani T/S1

Le unità in dismissione sono comprese in un immobile di pregio
architettonico, sito in posizione semicentrale presso Piazza Partigiani, punto
nodale di accesso alla città (terminal dei bus e collegamento con la stazione),
avente più ingressi da Via Cacciatori Delle Alpi. L’immobile è destinato ad
attività commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Le unità sono costituite da un negozio sito al piano terra in corrispondenza
del portico, e da un magazzino pertinenziale sito al primo piano seminterrato
dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

semicentrale

800 mt

In loco 

2,6 km

50 mt

14 km

CODICE IMMOBILE F01-033-PG-009/014

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE negozio e magazzino

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 261 mq

LIVELLO P. terra + P. semint. -1

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 190.000

CONTATTI                                                    commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


PERUGIA | via Cacciatori delle Alpi, 21 – piani 3/4

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di pregio architettonico,
sito in posizione semicentrale presso Piazza Partigiani, punto nodale di
accesso alla città (terminal dei bus e collegamento con la stazione), avente
più ingressi da Via Cacciatori Delle Alpi. L’immobile è destinato ad attività
commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da un appartamento con relativa soffitta pertinenziale, siti
rispettivamente al piano terzo ed al piano quarto dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

semicentrale

800 mt

In loco 

2,6 km

50 mt

14 km

CODICE IMMOBILE F01-033-PG-011 (Sub 49)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE residenziale e pert.

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 156 mq

LIVELLO P. 3 + P. 4

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 220.000

CONTATTI                                                     commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile di
prestigio sito nella zona semicentrale della città, in posizione
intermedia tra la stazione ferroviaria ed il centro storico.
L’immobile si articola in sette piani fuori terra, destinati ad
attività commerciali (piano terra), uffici e residenze.

BOLOGNA | Via G. Amendola, 3 / Via Milazzo, 12

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al quarto piano con ampia cantina pertinenziale
al piano seminterrato, composto da cucina, due bagni, sette
camere, corridoio, disimpegno, ripostiglio balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

1 km

In loco 

300 m

50 mt

9 km

CODICE IMMOBILE F01-001-BO-003
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE residenziale 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 195 mq.

PIANO 4 + S1

STATO DI MANUTENZIONE sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 12 aprile 2018

DATA ASTA 20 aprile 2018

PREZZO BASE D’ASTA 560.000 €

DATI CATASTALI fg 159 part 91 sub 11

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
https://avvisinotarili.notariato.it/News/Dettaglio/5aafd2483ae4ac245014a381
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Unità immobiliare compresa in un complesso immobiliare di
prestigio ubicato nella zona più centrale della città di Firenze
(circa 200 mt dalla Basilica di Santa Maria Novella), dotata dei
migliori collegamenti pubblici e distante 300 mt dalla stazione
ferroviaria di Santa Maria Novella. Il complesso immobiliare è
composto da tre nuclei edilizi ad altezze variabili (due o tre
piani fuori terra) e l’unità di in oggetto ha accesso dal nucleo
con accesso da via della Scala. L’immobile è destinato a
residenze e ad attività direzionali commerciali.

FIRENZE | Via della Scala, 58

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento su due livelli (piani terra e primo), composto da
cucina, bagno, quattro camere, disimpegno.

DESCRIZIONE

centro urbano

200 mt

In loco 

300 mt

50 mt

7 km

CODICE IMMOBILE F01-038-FI-002
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE Centrale

DESTINAZIONE residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 109 mq.

PIANO terra e primo

STATO DI MANUTENZIONE sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 12-13 aprile 2018

DATA ASTA 20 aprile 2018

PREZZO BASE D’ASTA 355.000 €

DATI CATASTALI fg 156 part 271 sub 4

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
https://avvisinotarili.notariato.it/News/Dettaglio/5aafd2483ae4ac245014a381


1

Unità immobiliare compresa in un complesso immobiliare di
prestigio ubicato nella zona più centrale della città di Firenze
(circa 200 mt dalla Basilica di Santa Maria Novella), dotata dei
migliori collegamenti pubblici e distante 300 mt dalla stazione
ferroviaria di Santa Maria Novella. Il complesso immobiliare è
composto da tre nuclei edilizi ad altezze variabili (due o tre
piani fuori terra) e l’unità di in oggetto ha accesso dal nucleo
con accesso da via della Scala. L’immobile è destinato a
residenze e ad attività direzionali commerciali.

FIRENZE | Via della Scala, 58

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al secondo piano, composto da ingresso,
cucina, bagno, tre camere, ripostiglio e corridoio.

DESCRIZIONE

centro urbano

200 mt

In loco 

300 mt

50 mt

7 km

CODICE IMMOBILE F01-038-FI-003
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE Centrale

DESTINAZIONE residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 138 mq.

PIANO secondo

STATO DI MANUTENZIONE sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 12-13 aprile 2018

DATA ASTA 20 aprile 2018

PREZZO BASE D’ASTA 380.000 €

DATI CATASTALI fg 156 part 271 sub 8

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
via Ravenna.pptx
https://avvisinotarili.notariato.it/News/Dettaglio/5aafd2483ae4ac245014a381
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Unità immobiliare compresa in un complesso immobiliare di
prestigio ubicato nella zona più centrale della città di Firenze
(circa 200 mt dalla Basilica di Santa Maria Novella), dotata dei
migliori collegamenti pubblici e distante 300 mt dalla stazione
ferroviaria di Santa Maria Novella. Il complesso immobiliare è
composto da tre nuclei edilizi ad altezze variabili (due o tre
piani fuori terra) e l’unità di in oggetto ha accesso dal nucleo
con accesso da via della Scala. L’immobile è destinato a
residenze e ad attività direzionali commerciali.

FIRENZE | Via della Scala, 58

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al primo piano con cantina di pertinenza al
piano seminterrato, composto da ingresso, cucina, bagno,
cinque camere, due disimpegni e corridoio.

DESCRIZIONE

centro urbano

200 mt

In loco 

300 mt

50 mt

7 km

CODICE IMMOBILE F01-038-FI-005
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE centrale

DESTINAZIONE residenziale 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 183 mq.

PIANO primo e seminterrato

STATO DI MANUTENZIONE sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY

DATA ASTA 20 aprile 2018

PREZZO BASE D’ASTA 552.000 €

DATI CATASTALI fg 156 part 271 sub 500

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
https://avvisinotarili.notariato.it/News/Dettaglio/5aafd2483ae4ac245014a381
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Unità immobiliare compresa in un complesso immobiliare
ubicato a Tarvisio, comune alpino a vocazione turistica al
confine con la Slovenia (5 km) e con l’Austria (15 km).
L’immobile è ubicato lungo la strada statale 54 che porta al
confine sloveno ed è collegata all’autostrada A23 dai due
svincoli Tarvisio Nord e Sud.

TARVISIO | Via Verdi, 10

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Porzione di villetta bifamiliare su tre livelli (piani seminterrato,
terra e primo), con autorimessa e soffitta di pertinenza. Si
precisa che nella zona sono consentite anche funzioni
commerciali, terziarie e alberghiere.

DESCRIZIONE

7 km 6 km 

5 km

5 km

140 km Trieste – 70 km Lubiana

CODICE IMMOBILE F01-005-UD-001-004-006
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE periferica

DESTINAZIONE residenziale 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 542 mq.

PIANO seminterrato – terra – primo - secondo

STATO DI MANUTENZIONE sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13 aprile 2018

DATA ASTA 20 aprile 2018

PREZZO BASE D’ASTA 298.000 €

DATI CATASTALI sez E fg 10 part 45/3 sub 1 – 3*

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta*

*In corso di aggiornamento per migliore identificazione soffitta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
https://avvisinotarili.notariato.it/News/Dettaglio/5aafd2483ae4ac245014a381
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Unità immobiliare compresa in un complesso immobiliare
ubicato a Tarvisio, comune alpino a vocazione turistica al
confine con la Slovenia (5 km) e con l’Austria (15 km).
L’immobile è ubicato lungo la strada statale 54 che porta al
confine sloveno ed è collegata all’autostrada A23 dai due
svincoli Tarvisio Nord e Sud.

TARVISIO | Via Verdi, 10

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Porzione di villetta bifamiliare su tre livelli (piani seminterrato,
terra e primo), con autorimessa e soffitta di pertinenza. Si
precisa che nella zona sono consentite anche funzioni
commerciali, terziarie e alberghiere.

DESCRIZIONE

7 km 6 km 

5 km

5 km

140 km Trieste – 70 km Lubiana

CODICE IMMOBILE F01-005-UD-002-003-005
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE periferica

DESTINAZIONE residenziale 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 349 mq.

PIANO seminterrato – terra – primo - secondo

STATO DI MANUTENZIONE sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13 aprile 2018

DATA ASTA 20 aprile 2018

PREZZO BASE D’ASTA 250.000 €

DATI CATASTALI sez E fg 10 part 45/3 sub 2 – 4 - 5*

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta*

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

*In corso di aggiornamento per migliore identificazione della soffitta

mailto:commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
https://avvisinotarili.notariato.it/https:/avvisinotarili.notariato.it/News/Dettaglio/5aafd2483ae4ac245014a381News/Dettaglio/5aafd2483ae4ac245014a381
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Unità Immobiliare ubicata a Firenze, nel quadrante nord/ovest,
in zona periferica, lungo via Francesco Geminiani 4/18. Il
contesto urbano è consolidato ed è ad uso prevalentemente
residenziale. I collegamenti su strada sono garantiti
principalmente da via Francesco Baracca.
Si segnala la presenza del vicino centro commerciale San
Donato e del Tribunale di Giustizia.
L’aeroporto «Amerigo Vespucci» dista 4 Km.
La Stazione Centrale di Santa Maria Novella dista ca. 8 km.

FIRENZE| Via Geminiani, 4/18 – piano secondo

CODICE IMMOBILE F03-027-FI-001
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Periferica

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 58 mq + 4 mq di aree est. + posto auto

PIANO Secondo

STATO DI MANUTENZIONE Buono

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 162.000 €

DATI CATASTALI Fg. 32 part. 1697 sub. 551 - 818

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di piccola metratura ed in buono stato di
manutenzione, è sito al piano secondo di un immobile
condominiale ed è composto da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, una camera da letto, un bagno, completa la proprietà un
posto auto esclusivo.

DESCRIZIONE

9 km

12 Km

in loco 

1 km

in loco 

8 Km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Unità Immobiliare ubicata a Firenze, nel quadrante nord/ovest,
in zona periferica, lungo via Francesco Geminiani 4/18. Il
contesto urbano è consolidato ed è ad uso prevalentemente
residenziale. I collegamenti su strada sono garantiti
principalmente da via Francesco Baracca.
Si segnala la presenza del vicino centro commerciale San
Donato e del Tribunale di Giustizia.
L’aeroporto «Amerigo Vespucci» dista 4 Km.
La Stazione Centrale di Santa Maria Novella dista ca. 8 km.

FIRENZE| Via Geminiani, 4/18 – piano secondo

CODICE IMMOBILE F03-027-FI-003
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Periferica

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 56 mq + 1 mq di aree est. + posto auto

PIANO Secondo

STATO DI MANUTENZIONE Buono

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 150.000 €

DATI CATASTALI Fg. 32 part. 1697 sub. 552 - 819

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di piccola metratura ed in buono stato di
manutenzione, è sito al piano secondo di un immobile
condominiale ed è composto da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, una camera da letto, un bagno, un ripostiglio, completa
la proprietà un posto auto esclusivo.

DESCRIZIONE

9 km

12 Km

in loco 

1 km

in loco 

8 Km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Unità immobiliare ubicata nel quadrante nord/ovest del
Comune di Firenze, in zona semicentrale (Quartiere Isolotto –
Legnaia), lungo via Baccio Bandinelli, 82. Il contesto in cui è
ubicato l’immobile è caratterizzato da immobili costruiti negli
anno 70’/80’ del secolo scorso ad uso prevalentemente
residenziale. Il quartiere comprende alcune delle attrazioni più
famose della città tra cui il Parco Le Cascine, l’Opera di Firenze,
la Stazione Leopolda e il Giardino di Villa Strozzi. Ottimi
risultano i collegamenti sia pubblici che privati. La Stazione
Centrale di Santa Maria Novella dista ca. 2,2 km

FIRENZE| Via Baccio Bandinelli, 82 – piano seminterrato, terra e primo

CODICE IMMOBILE F03-029-FI-002
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione

SUPERFICIE CATASTALE 110 mq

PIANO Terra, Primo e Secondo

STATO DI MANUTENZIONE Scarso

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 191.000 €

DATI CATASTALI Fg. 71 part. 400 sub. 501

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di media metratura ed in scarso stato di
manutenzione, si sviluppa su tre livelli (seminterrato, terra e
primo) ed è composto da ingresso, cucina, soggiorno, 4 camera
da letto, 2 bagno.

DESCRIZIONE

2,7 km

1,8 km

In loco

8 km

in loco 

2,2 km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018


6

Unità immobiliare ubicata a Firenze, in centro storico pedonale
a poca distanza da Piazza Duomo, Piazza della Signoria e Piazza
della Santissima Annunziata. Il quartiere è percorso da vie di
comunicazione principali quali Via Ricasoli, Via Martelli e Via
degli Alfani e ben servita da mezzi pubblici. Il tessuto urbano è
costituito da palazzi di pregio ad uso residenziale/terziario, con
attività commerciali ai piani terra e dista 700 mt a piedi dalla
stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.

FIRENZE| Via dei Servi, 32 – piano primo e secondo

CODICE IMMOBILE F03-034-FI-001
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Centrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 478 mq + 9 mq di aree esterne

PIANO Primo e Secondo

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 2.085.000 €

DATI CATASTALI Fg. 161 part. 103 sub. 5

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di ampia metratura e in sufficiente stato di
manutenzione, si sviluppa su due piani (primo e secondo) ed è
composto da ingresso, cucina, due bagni, dodici stanze,
soppalco, un terrazzo ed una corte pavimentata interna.
L’appartamento gode di un doppio ingresso, uno da via dei Servi
32 ed uno da via del Castellaccio 11.

DESCRIZIONE

In centro storico

30 mt

in loco 

9 km

in loco 

700 mt

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Unità immobiliare ubicata nel quadrante nord/ovest del
Comune di Firenze, in zona semicentrale, lungo via Pietro
Toselli, 61. Il quartiere è servito da una buona rete di
collegamenti con numerose linee del trasporto pubblico di
superficie. Si segnala la presenza del vicino centro commerciale
San Donato e del Tribunale di Giustizia.

FIRENZE| Via Toselli, 61 – piano seminterrato, terra e primo

CODICE IMMOBILE F03-037-FI-001
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Cielo Terra

SUPERFICIE 148 mq oltre a 10 mq di aree esterne

PIANO Seminterrato, Terra e Primo

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 339.000 €

DATI CATASTALI Fg. 73 part. 102 sub. 500

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di grande metratura ed in sufficiente stato di
manutenzione, si sviluppa su tre livelli (seminterrato, terra e
primo) ed è composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera,
bagno e corte interna esclusiva al piano terra, da quattro camere
ed un bagno al piano primo oltre che da una cantina al piano
seminterrato.

DESCRIZIONE

2,4 Km

1,5 Km

In loco

6,5 km

in loco 

1,3 km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Unità immobiliare occupata nel quadrante sud/est del Comune
di Firenze, in zona semicentrale, lungo via Aretina 164. Il
contesto in cui è ubicato l’immobile pur essendo periferico è
consolidato ed è ad uso prevalentemente residenziale, ricco di
servizi. La zona è servita da una buona rete di collegamenti con
numerose linee del trasporto pubblico di superficie. I
collegamenti su strada sono garantiti principalmente da
Lungarno a da Viale Marco Polo.

FIRENZE| Via Aretina, 164 – piano seminterrato, terra

CODICE IMMOBILE F03-038-FI-001
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione condominiale

SUPERFICIE CATASTALE 162 mq + 9 mq di aree esterne

PIANO Terra e Seminterrato (garage)

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 352.000 €

DATI CATASTALI Fg. 107 part. 342 e 1874 sub. 500 e 501

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di grande metratura ed in sufficiente stato di
manutenzione, si sviluppa su due livelli (seminterrato, terra) ed è
composto da ingresso, cucina, soggiorno, quattro camere, due
bagni, completa la proprietà un’area scoperta ed un garage. Lo
stato manutentivo esterno del fabbricato nel suo complesso è da
ritenersi sufficiente così come anche le finiture esterne.

DESCRIZIONE

3,3 km

2,7 km

In loco

12 km

in loco 

4 km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Unità immobiliare ubicata nel quadrante sud/est del Comune di
Firenze, in zona centrale, lungo via Ser Ventura Monachi 3.
Il quartiere comprende alcune delle attrazioni più famose della
città tra cui il Piazzale Michelangelo, Porta San Niccolò, Palazzo
Pitti e il Giardino di Boboli. Ottimi risultano essere i
collegamenti sia pubblici che privati garantiti principalmente
dalla stessa Viale Michelangiolo ma anche dal Lungarno che
permettono di raggiungere facilmente il centro storico.

FIRENZE| Via Ser Ventura Monachi, 3 – piano terra e primo

CODICE IMMOBILE F03-044-FI-001
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Centrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione

SUPERFICIE 114 mq oltre a 5 mq di aree esterne

PIANO Terra e Primo

STATO DI MANUTENZIONE Scarso

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 349.000 €

DATI CATASTALI Fg. 124 part. 57/226 graffate sub. 3

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di media metratura ed in scarso stato di
manutenzione, sito al piano primo e composto da ingresso,
cucina, soggiorno, quattro camere, bagno. Completa la proprietà
una corte interna esclusiva.

DESCRIZIONE

1,9 Km

1,3 Km

In loco

11 km

in loco 

3 km

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Unità Immobiliare sita nel quadrante nord/ovest del Comune di
Firenze, in zona semicentrale (Quartiere denominato Romito-
Statuto), lungo via del Romito 15. I collegamenti su strada sono
garantiti principalmente da viale Filippo Strozzi e da Viale
Spartaco Lavagnini. La zona è trafficata ed è servita da una
buona rete di collegamenti con numerose linee del trasporto
pubblico di superficie.

FIRENZE| Via del Romito, 15 – piano terra, primo, secondo e terzo

CODICE IMMOBILE F03-047-FI-001
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Cielo Terra

SUPERFICIE 336 mq

PIANO Terra, Primo, Secondo e Terzo

STATO DI MANUTENZIONE Scarso

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 528.000 €

DATI CATASTALI Fg. 56 part. 57-354 sub. 503 - 505

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di grande metratura ed in scarso stato di
manutenzione, si sviluppa su quattro livelli (terra, primo,
secondo e terzo) ed è composto da ingresso, cucina, soggiorno,
camera, bagno, due cantine e corte interna esclusiva al piano
terra, da quattro camere ed un bagno al piano primo, da camera
e bagno al piano secondo e da soffitte al piano terzo.

DESCRIZIONE

2,6 Km

1,8 Km

In loco

7,5 km

in loco 

500 mt

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Unità Immobiliare sita nel quadrante nord/ovest del Comune di
Firenze, in zona semicentrale (Quartiere denominato Romito-
Statuto), lungo via del Romito 17. I collegamenti su strada sono
garantiti principalmente da viale Filippo Strozzi e da Viale
Spartaco Lavagnini. La zona è trafficata ed è servita da una
buona rete di collegamenti con numerose linee del trasporto
pubblico di superficie.

FIRENZE| Via del Romito, 17 – piano primo

CODICE IMMOBILE F03-048-FI-001
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione Condominiale

SUPERFICIE 132 mq

PIANO Primo

STATO DI MANUTENZIONE Scarso

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 189.000 €

DATI CATASTALI Fg. 56 part. 57 sub. 502

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di grande metratura ed in scarso stato di
manutenzione, sito al piano primo è composto da ingresso,
cucina, soggiorno, quattro camere, bagno.

DESCRIZIONE

2,6 Km

1,8 Km

In loco

7,5 km

in loco 

500 mt

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Unità Immobiliare sita nel quadrante nord/ovest del Comune di
Firenze, in zona semicentrale (Quartiere denominato Romito-
Statuto), lungo via del Romito 17. I collegamenti su strada sono
garantiti principalmente da viale Filippo Strozzi e da Viale
Spartaco Lavagnini. La zona è trafficata ed è servita da una
buona rete di collegamenti con numerose linee del trasporto
pubblico di superficie.

FIRENZE| Via del Romito, 17 – piano terra

CODICE IMMOBILE F03-048-FI-002
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione Condominiale

SUPERFICIE 115 mq

PIANO Terra

STATO DI MANUTENZIONE Scarso

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 242.000 €

DATI CATASTALI Fg. 56 part. 57 sub. 1

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di grande metratura ed in scarso stato di
manutenzione, sito al piano terra è composto da ingresso,
cucina, soggiorno, tre camere, bagno, un ripostiglio.

DESCRIZIONE

2,6 Km

1,8 Km

In loco

7,5 km

in loco 

500 mt

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Unità Immobiliare sita nel quadrante nord/ovest del Comune di
Firenze, in zona semicentrale (Quartiere denominato Romito-
Statuto), lungo via del Romito 17. I collegamenti su strada sono
garantiti principalmente da viale Filippo Strozzi e da Viale
Spartaco Lavagnini. La zona è trafficata ed è servita da una
buona rete di collegamenti con numerose linee del trasporto
pubblico di superficie.

FIRENZE| Via del Romito, 17 – piano primo

CODICE IMMOBILE F03-048-FI-003
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione Condominiale

SUPERFICIE 159 mq

PIANO Primo

STATO DI MANUTENZIONE Scarso

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 301.000 €

DATI CATASTALI Fg. 56 part. 57 sub. 501

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di grande metratura ed in scarso stato di
manutenzione, sito al piano primo è composto da ingresso,
cucina, soggiorno, cinque camere, bagno, tre ripostigli.

DESCRIZIONE

2,6 Km

1,8 Km

In loco

7,5 km

in loco 

500 mt

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018


15

Unità Immobiliare sita nel quadrante nord/ovest del Comune di
Firenze, in zona semicentrale (Quartiere denominato Romito-
Statuto), lungo via del Romito 17. I collegamenti su strada sono
garantiti principalmente da viale Filippo Strozzi e da Viale
Spartaco Lavagnini. La zona è trafficata ed è servita da una
buona rete di collegamenti con numerose linee del trasporto
pubblico di superficie.

FIRENZE| Via del Romito, 17 – piano terra

CODICE IMMOBILE F03-048-FI-004
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione Condominiale

SUPERFICIE 132 mq

PIANO Terra

STATO DI MANUTENZIONE Scarso

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 262.000 €

DATI CATASTALI Fg. 56 part. 57-354 sub. 3 - 503

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di grande metratura ed in scarso stato di
manutenzione, sito al piano terra è composto da ingresso,
cucina, soggiorno, 4 camere, due bagni, completa la proprietà
un’area esclusiva.

DESCRIZIONE

2,6 Km

1,8 Km

In loco

7,5 km

in loco 

500 mt

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Unità Immobiliare sita nel quadrante nord/ovest del Comune di
Firenze, in zona semicentrale (Quartiere denominato Romito-
Statuto), lungo via del Romito 21. I collegamenti su strada sono
garantiti principalmente da viale Filippo Strozzi e da Viale
Spartaco Lavagnini. La zona è trafficata ed è servita da una
buona rete di collegamenti con numerose linee del trasporto
pubblico di superficie.

FIRENZE| Via del Romito, 21 – piano terra, primo

CODICE IMMOBILE F03-049-FI-001
FONDO I3 Sviluppo Italia Comparto 8 Ter

LOCALIZZAZIONE Semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale 

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA Porzione Condominiale

SUPERFICIE 141 mq

PIANO Terra, Primo

STATO DI MANUTENZIONE Scarso

TIPOLOGIA OFFERTA Vendita

DATA OPEN DAY 19-22 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 289.000 €

DATI CATASTALI Fg. 56 part. 57 – 354 sub. 11 - 500

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’appartamento, di grande metratura ed in scarso stato di
manutenzione, si sviluppa su due livelli (terra, primo) ed è
composto da ingresso, camera al piano terreno, soggiorno con
angolo cottura, quattro camere, bagno al piano primo; completa
la proprietà un’area.

DESCRIZIONE

2,6 Km

1,8 Km

In loco

7,5 km

in loco 

500 mt

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:info@invimit.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento all’ottavo piano scala A, composto da salone,
cucina, due bagni, tre camere, corridoio, disimpegno, ripostiglio
e balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-001/022
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 168 mq.

PIANO 8 e -1

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 252.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 41 
fg 30 part 2.431 sub 168 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento all’undicesimo piano scala B, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camere e balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-005/041
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 85 mq.

PIANO 11 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 122.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 69 
fg 30 part 2.430 sub 80 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al dodicesimo piano scala B, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camera, disimpegno e
balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-006/042
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 101 mq.

PIANO 12 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 152.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 71
fg 30 part 2.430 sub 79 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al dodicesimo piano scala B, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camera e balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-007/043
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 88 mq.

PIANO 12 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 122.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 72
fg 30 part 2.430 sub 78 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al dodicesimo piano scala B, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camera e balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-008/044
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 85 mq.

PIANO 12 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 136.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 73
fg 30 part 2.430 sub 77 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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L’unità in dismissione sono comprese in un immobile sito nella
zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al dodicesimo piano scala B, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camera, disimpegno e
balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-009
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 87 mq.

PIANO 12 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 139.000 €

DATI CATASTALI fg 30 part 2.431 sub 74

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliari necessita di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al tredicesimo piano scala B, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camera, disimpegno e
balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-010/025
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 101 mq.

PIANO 13 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 155.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 75
fg 30 part 2.431 sub 15 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al tredicesimo piano scala B, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camera e balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-011/026
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 79 mq.

PIANO 13 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 125.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 76
fg 30 part 2.431 sub 25 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al tredicesimo piano scala B, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camera, disimpegno e
balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-012/027
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 100 mq.

PIANO 13 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 145.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 78
fg 30 part 2.431 sub 26 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al tredicesimo piano scala B, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camera e balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-013/028
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 86 mq.

PIANO 13 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 140.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 77
fg 30 part 2.431 sub 27 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al settimo piano scala C, composto da salone con
angolo cottura, un bagno, una camera, disimpegno, ripostiglio e
balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-014/058
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 82 mq.

PIANO 7 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 116.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 80 
fg 30 part 2.430 sub 64 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al decimo piano scala C, composto da salone,
cucina, un bagno, due camere, disimpegno e balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-015/040
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 126 mq.

PIANO 10 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 183.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 90 
fg 30 part 2.430 sub 81 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al dodicesimo piano scala C, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camera, ripostiglio,
disimpegno e balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-016/023
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 90 mq.

PIANO 12 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 128.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 95
fg 30 part 2.431 sub 12 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al tredicesimo piano scala C, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camera, disimpegno,
ripostiglio e balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-017/030
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 89 mq.

PIANO 13 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 131.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 98
fg 30 part 2.431 sub 31 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al settimo piano scala D, composto da salone con
angolo cottura, un bagno, una camera, disimpegno, ripostiglio e
balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-018/059
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 91 mq.

PIANO 7 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 116.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 101 
fg 30 part 2.430 sub 65 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento all’ottavo piano scala D, composto da salone,
cucina, un bagno, due camere, disimpegno, ripostiglio e
balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-020/036
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 125 mq.

PIANO 8 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 178.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 105 
fg 30 part 2.430 sub 85 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento all’ottavo piano scala D, composto da salone con
angolo cottura, un bagno, una camera, disimpegno, ripostiglio e
balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-019/035
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 96 mq.

PIANO 8 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 119.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 104 
fg 30 part 2.430 sub 86 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018
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Le unità in dismissione sono comprese in un immobile sito
nella zona semicentrale della città. La zona gode di tutti i servizi
principali, grande disponibilità di verde, di parcheggi e di
strutture sportive sia pubbliche che private. L’immobile si
articola in quattordici piani fuori terra e uno seminterrato.

PALERMO | Via del Fante 58–B,58-C e 58-F – Torre B

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Appartamento al dodicesimo piano scala D, composto da salone
con angolo cottura, un bagno, una camera, ripostiglio,
disimpegno e balcone.

DESCRIZIONE

Semicentrale

5 km

In loco 

7,4 km

70 mt

26 km

CODICE IMMOBILE F01-055-PA-021/024
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE Residenziale e posto auto 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 96 mq.

PIANO 12 + T

STATO DI MANUTENZIONE buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 13, 14 e 15 giugno 2018

DATA ASTA 28 giugno 2018

PREZZO BASE D’ASTA 129.000 €

DATI CATASTALI
fg 30 part 2.431 sub 116
fg 30 part 2.431 sub 14 

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che le unità immobiliari necessitano di regolarizzazioni edilizie da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta.

mailto:Commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-iv-bando-aste-il-28-giugno-2018

