BANDO
Il Presidente in esecuzione della volontà espressa dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione MIA rende noto che in data 30 luglio 2018 alle ore 9.00 presso la sede della
Fondazione in Via Malj Tabajani, 4 – Bergamo -, avrà luogo nella forma dell’ASTA CON
BANDITORE la procedura per la vendita delle unità immobiliari adiacenti site in Ponte S.
Pietro (BG) Via dei Mille 10 della superficie rispettivamente di circa mq 106 e di circa mq
98 - adibite ad ufficio - mapp. 897 sub 3 e 4 cat A/10 ubicate al piano terra.
Si precisa che al Primo Proponente, che in data 01/03/2018 Prot. N. 891 ha segnalato la
propria disponibilità all’acquisto, è riconosciuto il diritto di prelazione, ai valori che
emergeranno al termine della procedura.
Il prezzo delle unità immobiliari a base d’asta viene fissato a corpo in € 110.000,00
(centodiecimila/00). Le singole offerte in aumento non potranno essere inferiori ad €
5.000.
Le unità immobiliari vengono alienate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Per partecipare all’asta è necessario inoltrare al Presidente una apposita domanda su
modulo in distribuzione presso l’Ufficio Segreteria o reperibile sul sito, alla quale deve
essere allegato un deposito cauzionale di € 22.000,00 con assegno circolare non
trasferibile intestato a “Fondazione MIA – Bergamo”. Tale deposito verrà restituito ai non
assegnatari al termine della gara, mentre per l’assegnatario sarà trattenuto a garanzia del
rispetto delle norme del presente bando. L’assegnazione delle unità immobiliari avverrà
sempre in via provvisoria. L’assegnazione definitiva verrà formalizzata con delibera del
Consiglio di Amministrazione, programmato per il 30 luglio 2018.
Il versamento afferente il prezzo d’acquisto definitivo, detratto il deposito cauzionale,
dovrà avvenire entro la stipula dell’atto che dovrà essere formalizzato entro 60 giorni
dall’assegnazione definitiva. Il non rispetto anche di uno solo dei tempi e delle modalità
su menzionate comporterà, da parte della MIA, l’introito del deposito cauzionale stesso.
Le domande di ammissione dovranno pervenire alla sede della Fondazione MIA – Via
Malj Tabajani, 4 – Bergamo - entro le ore 12.00 del 27 luglio 2018.
Tutte le spese inerenti e conseguenti agli atti di acquisto, sono a carico della parte
acquirente.
Bergamo,

Domanda di partecipazione
Il sottoscritto XXX nato a
in qualità di

il
, in nome e per conto proprio / della

CHIEDE
di poter partecipare all’asta per la vendita delle unità immobiliare site in Ponte S. Pietro
(BG) Via dei Mille 10 della superficie rispettivamente di circa mq 106 e di circa mq 98 adibite ad ufficio - mapp. 897 sub 3 e 4 cat A/10 ubicate al piano terra.
Viene allegato assegno circolare non trasferibile n.
rilasciato dalla
di €22.000,00 (trentamila), intestato a “Fondazione MIA – Bergamo”,
quale deposito cauzionale.
Allo scopo, contestualmente, dichiara di aver preso visione del bando d’asta e di quanto
ivi riportato e di accettarne il contenuto; in particolare è a conoscenza che
•
è riconosciuto al Primo Proponente il diritto di prelazione all’acquisto, ai valori
che emergeranno al termine della procedura;
•
la pubblicazione non comporta alcun impegno da parte della MIA né a
procedere alla dismissione in presenza di una proposta di acquisto, né un vincolo
ad iniziare, proseguire ed eventualmente a perfezionare trattative finalizzate alla
vendita sulla base dei valori indicati
Con osservanza
Bergamo,

