AVVISO DI ASTA PUBBLICA
La società ASSP s.p.a. ha indetto asta pubblica per l’alienazione di un box ad uso
autorimessa, ubicato nel Comune di Cesano Maderno, a parte del settore B del
condominio con accesso da piazza Procaccini già via Borromeo e con accesso ai boxes
da via Cesare Cantù n. 12, posto al piano interrato, contraddistinto con il n. 13, censito
nel Catasto Fabbricati del Comune di Cesano Maderno al foglio 19 (diciannove) come
segue:
- Mappale 372 (trecentosettantadue) – subalterno 726 (settecentoventisei) – via
Cesare Cantù n. 12 – piano S1 – cat. C/6 – cl. 4 – superficie catastale mq 21 –
consistenza mq 19.
All’immobile compete la proporzionale quota di comproprietà dell’area su cui sorge la
casa e di quant’altro per legge, destinazione, consuetudine e precedenti titoli è proprietà
comune ed indivisa tra i comproprietari dell’edificio di cui lo stesso fa parte.
Prezzo a base d’asta: € 25.000,00
Tutte le spese notarili, imposte e tasse inerenti sono a carico della parte acquirente.
Il pagamento avverrà in unica soluzione al momento della stipulazione dell’atto di
compravendita presso il notaio.
L’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con il metodo delle offerte
segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta.
E’ possibile visionare il bene in vendita, concordando il sopralluogo telefonicamente al
numero 0362.64451.
Si precisa che ASSP s.p.a. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non
procedere all’assegnazione della vendita.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le offerte in busta chiusa dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 23/09/2022, ed essere recapitate presso ASSP s.p.a. – Ufficio Protocollo –
via G. Garibaldi n. 20 – 20811 Cesano Maderno (MB), o tramite PEC all’indirizzo:
affari.generali@pec.assp.it.
Le offerte dovranno essere redatte sulla scorta del modello predisposto dalla società,
denominato Allegato A.
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