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Città di Vittorio Veneto  

Medaglia d’Oro al V.M. 
 

Piazza del Popolo, 14 - 31029 Vittorio Veneto TV - CF e PI 00486620263 - Centralino 0438 5691 - Fax 0438 569209 
www.comune.vittorio-veneto.tv.it - pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 

 
 

Servizi Infrastrutturali 
Ufficio: Patrimonio - Manutenzioni Fabbricati 

 
 

AVVISO DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 
 
a seguito dello svolgimento delle procedure di vendita mediante asta pubblica in data 
16.04.2019 e mediante trattativa privata in data 18.07.2019 del “lotto n. 7 - Alloggio al 
Palazzo Poste (Ex Ufficio Urbanistica) - P. Medaglie d’Oro, 15”, entrambe andate deserte 
con prezzo a base di gara pari ad € 100.000,00, come previsto nel “Piano delle Alienazioni 
e Valorizzazioni Immobiliari triennio 2019-2021” approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 5 del 27.02.2019, 

RENDE NOTO 
che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere alla vendita del suddetto 
lotto, mediante trattativa privata, applicando la riduzione dell’importo a base di gara del 
15% come previsto dall’art. 9 del “Regolamento per l’Alienazione del Patrimonio 
Immobiliare Comunale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 
06.10.2015 ed in esecuzione della Determinazione del Dirigente Servizi Infrastrutturali n. 
684 del 28/08/2019, con chiunque manifesti interesse all’acquisto del seguente immobile: 

Lotto 7 
Alloggio al Palazzo Poste (Ex Ufficio Urbanistica) - P. Medaglie d’Oro, 15 
Importo a base di gara - € 85.000,00 (euro centomil a/00) a corpo 
 
Il Comune di Vittorio Veneto esperisce una vendita a trattativa privata, ammettendo 
per il lotto in vendita offerte per cifre equivalen ti o superiori al valore di base 
attribuito, ed impegnandosi ad aggiudicare al migli or offerente che presenterà 
valida offerta. 
 
Il prezzo per il singolo lotto corrisponde al valore di stima indicato nel “Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari triennio 2019-2021” approvato con la del. C.C. n. 
5/2019. 
All’atto della stipula del contratto di compravendita dovrà essere versata la somma offerta 
per l’immobile, in un’unica soluzione. 
 
La parte acquirente viene di norma immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti 
gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. 
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L’immobile è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, 
senza obbligo per il Comune di migliorie o adeguamenti anche normativi, con tutte le 
servitù attive e passive, come censite al catasto, anche non apparenti. 
 
L’eventuale sopralluogo per la presa visione dell’i mmobile va concordato 
telefonicamente con l’Ufficio Patrimonio (tel. 0438 -569285 o 569233 o 569501). 
 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE 
 
L’offerta dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE  utilizzando e sottoscrivendo il fac-
simile di domanda allegato al presente avviso di vendita. 
L’offerente dunque, ai fini della presente procedura di vendita, effettuerà tutte le prese 
d’atto ed assumerà tutti gli impegni risultanti nel fac-simile di proposta d’acquisto, e 
prenderà atto che il Comune di Vittorio Veneto, a propria insindacabile discrezione, si 
riserva di accettare o non accettare la presentata offerta e valuterà se procedere senza 
alcun vincolo. 
Chi intende presentare una proposta d’acquisto dovrà provvedere a far pervenire la 
suddetta richiesta, redatta secondo le modalità e le istruzioni riportate sul facsimile stesso, 
con gli allegati ivi descritti, in busta chiusa. 
 
La busta dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: 
 

COMUNE DI VITTORIO VENETO 
Piazza del Popolo, 14 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 
“Offerta per l’acquisto del LOTTO N. 7 – “ Alloggio al Palazzo Poste (Ex Ufficio 
Urbanistica) - P. Medaglie d’Oro, 15” , 
con indicazione altresì del nominativo del mittente. 

 
La busta dovrà essere depositata: 
- a mezzo consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Vittorio Veneto, Piazza del 

Popolo, 14, entro le ore 12,00 del giorno 23/09/2019 , 
oppure 
- a mezzo posta raccomandata A.R. e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 

entro le ore 12,00 del giorno 23/09/2019 ; nel qual caso l’offerente si assume ogni 
rischio derivante dalla mancata consegna dovute al servizio postale. 

 
Le buste pervenute contenenti le offerte, saranno a perte in seduta pubblica il giorno 
24/09/2019 alle ore 9.00 presso la sala riunioni de ll’Ufficio Tecnico Comunale. 
  
Le offerte non conformi a quanto disposto con il presente avviso verranno escluse dalla 
gara, così come saranno considerate nulle le offerte condizionate. 
 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 
Non saranno prese in considerazioni offerte in ribasso rispetto al valore di stima sopra 
indicato. 
 
L’offerta sarà immediatamente impegnativa per l’offerente e comunque non tiene luogo del 
contratto. 
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La stipulazione dell’atto notarile dovrà avvenire entro tre mesi dal giorno 
dall’aggiudicazione definitiva dell’immobile che verrà decretata con apposita determina 
dirigenziale. 
Gli effetti della compravendita decorreranno a favore ed a carico dell’acquirente con la 
sottoscrizione del rogito. 
 
All’acquirente faranno carico tutte le spese consequenziali all’atto di vendita stesso, 
nonché le spese e le imposte ai sensi di legge e quelle relative all’atto di trasferimento.  
 
Qualora l’interessato non addivenga alla stipulazione nei termini stabiliti o non vengano 
rispettate le condizioni contenute nel presente avviso di vendita, il Comune si riserva, in 
caso di inadempimento conseguente o connesso all’aggiudicazione, la possibilità di 
revocare la medesima. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al vigente 
Regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili di proprietà comunale. 
 
Per ogni controversia fra le parti sarà competente il Foro di Treviso; è esclusa la clausola 
arbitrale. 
 
Si rinvia al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ed al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali), circa i diritti degli interessati alla riservatezza 
nel trattamento dei propri dati.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet: 
www.comune.vittorio-veneto.tv.it fino al 23.09.2019. 
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni di carattere tecnico gli interessati potranno 
rivolgersi all'Ufficio Patrimonio del Comune (tel. 0438-569233 o 569285 o 569501) – 
Condominio Vittorio Veneto ’68 (Cond. Quadrilatero) nei seguenti giorni: lunedì (orario 
10.00 – 13.45), martedì (orario 9.00 alle 12.45), giovedì (orari 9-12.45 e 16.00-18.00) e 
venerdì (orario 10.00 – 13.45). 
 
Per eventuali informazioni di carattere amministrativo in merito alle modalità di 
partecipazione gli interessati potranno rivolgersi alla 15^ U.O. “Amministrativa 
Infrastrutture – Espropri” del Comune (tel. 0438-569419-569236) – Condominio Vittorio 
Veneto ’68 (Cond. Quadrilatero) nei i seguenti giorni: lunedì (orario 10.00 – 13.45), 
martedì (orario 9.00 alle 12.45), giovedì (orari 9-12.45 e 16.00-18.00) e venerdì (orario 
10.00 – 13.45). 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Patrimonio e Manutenzione 
Fabbricati dott. Lino Nobile. 
 
Il Comune si riserva di rinviare, sospendere o annullare l’avviso, senza che i concorrenti 
possano pretendere indennizzi o rimborsi. 
 
Vittorio Veneto, lì 11.09.2019 
 IL DIRIGENTE ad interim  
 U.O. “Patrimonio e Manutenzione Fabbricati” 
 dott. Lino NOBILE 
 (documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2 005) 
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Spett.le 
Comune di Vittorio Veneto 
17^ U.O. “Patrimonio e  
Manutenzione Fabbricati” 
P.zza del Popolo n. 14 
31029 VITTORIO VENETO 

 
 
 
a) Nel caso di persone fisiche: 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ______________________ il 

_________, residente in ________________________ via 

_________________________________________________, tel. ____________ 

 
DICHIARA 

 
di aver preso atto che il Comune di Vittorio Veneto intendere vendere l’immobile identificato come lotto n. 7 – 
“Alloggio al Palazzo Poste (Ex Ufficio Urbanistica) - P. Medaglie d’Oro, 15” 
 

E PERTANTO OFFRE 
 

per l’acquisto dell’immobile suddetto la cifra di € ______________________ (diconsi € 
___________________________), globale, omnicomprensiva. 
 
 A tal fine ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
� di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 

� di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
� di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all’art. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981, n. 689; 
� di autorizzare il Comune di Vittorio Veneto al trattamento dei dati personali, anche con strumenti 

informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679; 
� di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi) giorni consecutivi a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
� di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con 

riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia ed urbanistica; 
� di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso di vendita vincolandosi al loro rispetto 

senza modifica alcuna; 
 
 

ALLEGA 
 

fotocopia di documento di identificazione. (allegare copia fotostatica di documento di identità non scaduto del firmatario (art. 
38, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000). 
Data ________________ 

 Firma (per esteso e leggibile) __________________________ 

Nel caso di persone giuridiche: 
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La sottoscritta Ditta/Società/Ente ______________________________________ con sede legale in 

___________________________ via __________________________ tel. _________________, C.F. 

________________________________, P.IVA. ______________________________, iscritta al N° ____ del 

Registro delle Imprese di _________________ dal ____________ a mezzo del signor 

_______________________________________, nato a ______________________ il ____________, 

residente in ____________________________________________ via 

_________________________________________________, nella sua qualità di 

____________________________________________________ (titolare o legale rappresentante), 

DICHIARA 
 
di aver preso atto che il Comune di Vittorio Veneto intendere vendere l’immobile identificato come lotto n. 7 
“Alloggio al Palazzo Poste (Ex Ufficio Urbanistica) - P. Medaglie d’Oro, 15” 
 

E PERTANTO OFFRE 
 

per l’acquisto dell’immobile suddetto la cifra di € ______________________ (diconsi € 
___________________________), globale, omnicomprensiva. 
 
 A tal fine ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
a. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 

b. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
c. (per ditte individuali o Società di fatto) che nei confronti della Ditta/Società ______________ non pende 

alcuna procedura fallimentare, di liquidazione, di concordato o di amministrazione controllata; 
d. (per Società legalmente costituite o Enti) che nei confronti della Società/Ente ____________ non pende 

alcuna procedura fallimentare, di liquidazione, di concordato o di amministrazione controllata; 
e. (per Società legalmente costituite o Enti) che la Società/Ente ______________ è nel libero esercizio della 

propria attività non trovandosi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata; 

f. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 
all’art. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981, n. 689; 

g. di autorizzare il Comune di Vittorio Veneto al ;trattamento dei dati personali, anche con strumenti 
informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679; 

h. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi) giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

i. di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con 
riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia ed urbanistica 

j. di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso di vendita vincolandosi al loro rispetto 
senza modifica alcuna; 

 
ALLEGA 

 
1. fotocopia di documento di identificazione. (allegare copia fotostatica di documento di identità non scaduto del 

firmatario (art. 38, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000); 

2. (per Società legalmente costituite o Enti) delibera (in originale oppure copia debitamente autenticata, di data non anteriore a 
sei mesi a quella prevista per la presentazione dell’offerta) n. ______ del _______ (indicare l’organo della Società o 
dell’Ente competente e allegare delibera comprovante la volontà del rappresentato di acquisire l’immobile); 

3. (solo per concorrente che partecipa in nome e per contro di altre persone fisiche) procura speciale autenticata (da 
prodursi in originale e redatte nelle forme di legge). 

 

Data ________________ 

 Firma  (per esteso e leggibile) __________________________ 
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Fac simile busta 
 
 
 
 
 

Offerta per l’acquisto del lotto n. 7 – 
“Alloggio al Palazzo Poste (Ex Ufficio 
Urbanistica) - P. Medaglie d’Oro, 15” 

Mittente: 

COMUNE DI VITTORIO VENETO 

Piazza del Popolo, 14 

31029 Vittorio Veneto (TV)  


