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Unità immobiliare facente parte di un immobile edificato nei
primi anni 50, ubicato in prossimità del centro urbano di Forlì, in
un’area a vocazione residenziale, con rilevante presenza di
attività commerciali e di uffici, distante 500 mt dalla stazione
ferroviaria.

FORLI’| Piazzale Vittoria, 6 – piano interrato

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Box al piano seminterrato, già utilizzato come deposito

DESCRIZIONE

500 mt

1 km

200 mt 

500 mt

in loco

3 km

CODICE IMMOBILE F01-002-FC-008
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE centrale

DESTINAZIONE box auto  

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 37 mq.

PIANO seminterrato

STATO DI MANUTENZIONE Buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 14 dicembre 2018

DATA ULTIMA PRENOTAZIONE 10 dicembre 2018

DATA ASTA 28 dicembre 2018

PREZZO BASE D’ASTA 26.000 €

DATI CATASTALI fg 182 part 42 sub  39

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare potrebbe necessitare 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
https://www.notariato.it/ran/aste/invimit-v-bando-aste-il-28-dicembre-2018


1

Unità immobiliare facente parte di un immobile edificato nei
primi anni 50, ubicato in prossimità del centro urbano di Forlì, in
un’area a vocazione residenziale, con rilevante presenza di
attività commerciali e di uffici, distante 500 mt dalla stazione
ferroviaria.

FORLI’| Piazzale Vittoria, 6 – piano interrato

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Box al piano seminterrato, già utilizzato come deposito

DESCRIZIONE

500 mt

1 km

200 mt 

500 mt

in loco

3 km

CODICE IMMOBILE F01-002-FC-009
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE Centrale

DESTINAZIONE box auto  

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 37 mq.

PIANO Seminterrato

STATO DI MANUTENZIONE Buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 14 dicembre 2018

DATA ULTIMA PRENOTAZIONE 10 dicembre 2018

DATA ASTA 28 dicembre 2018

PREZZO BASE D’ASTA 26.000 €

DATI CATASTALI fg 182 part 42 sub  40

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare potrebbe necessitare 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
https://www.notariato.it/ran/aste/invimit-v-bando-aste-il-28-dicembre-2018


1

Unità immobiliare facente parte di un immobile edificato nei
primi anni 50, ubicato in prossimità del centro urbano di Forlì, in
un’area a vocazione residenziale, con rilevante presenza di
attività commerciali e di uffici, distante 500 mt dalla stazione
ferroviaria.

FORLI’| Piazzale Vittoria, 6 – piano interrato

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Box al piano seminterrato, già utilizzato come deposito

DESCRIZIONE

500 mt

1 km

200 mt 

500 mt

in loco

3 km

CODICE IMMOBILE F01-002-FC-012
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE Centrale

DESTINAZIONE box auto  

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 36 mq.

PIANO Seminterrato

STATO DI MANUTENZIONE Buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 14 dicembre 2018

DATA ULTIMA PRENOTAZIONE 10 dicembre 2018

DATA ASTA 28 dicembre 2018

PREZZO BASE D’ASTA 25.000 €

DATI CATASTALI fg 182 part 42 sub 37

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare potrebbe necessitare 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
https://www.notariato.it/ran/aste/invimit-v-bando-aste-il-28-dicembre-2018


1

Unità immobiliare facente parte di un immobile edificato nei
primi anni 50, ubicato in prossimità del centro urbano di Forlì, in
un’area a vocazione residenziale, con rilevante presenza di
attività commerciali e di uffici, distante 500 mt dalla stazione
ferroviaria.

FORLI’| Piazzale Vittoria, 6 – piano interrato

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Box al piano seminterrato, già utilizzato come deposito

DESCRIZIONE

500 mt

1 km

200 mt 

500 mt

in loco

3 km

CODICE IMMOBILE F01-002-FC-013
FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE Centrale

DESTINAZIONE box auto  

DISPONIBILITA’ Immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 36 mq.

PIANO Seminterrato

STATO DI MANUTENZIONE Buono

TIPOLOGIA OFFERTA vendita mediante asta

DATA OPEN DAY 14 dicembre 2018

DATA ULTIMA PRENOTAZIONE 10 dicembre 2018

DATA ASTA 28 dicembre 2018

PREZZO BASE D’ASTA 25.000 €

DATI CATASTALI fg 182 part 42 sub 38

CONTATTI commercializzazione.invimitsgrspa@pec.it

vai al bando d’asta

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare potrebbe necessitare 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
https://www.notariato.it/ran/aste/invimit-v-bando-aste-il-28-dicembre-2018
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