
 

 
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA PROVINCIA DI TREVISO 
 

*** 
 

AVVISO DI RESTITUZIONE DI BENI MOBILI RINVENUTI PRESSO ALLOGGI E.R.P. 
 
 
L’A.T.E.R. di Treviso, con sede in via D’Annunzio n. 6 a Treviso informa di avere in custodia i beni 
mobili rinvenuti, in sede di sfratto o di recupero per occupazione abusiva, presso i seguenti alloggi di 
edilizia residenziale pubblica:  
− Via Del Domenicale n.45 Villorba (Tv); 
− Via Toniolo n.10 Oderzo (Tv); 
− Via De Fantis n.12/B Treviso; 
− Via Piavesella n.56 Treviso; 
− Via Bindoni n.67 Treviso; 
 i predetti beni mobili sono elencati negli atti predisposti nei procedimenti di sfratto o recupero relativi 
agli alloggi sopra indicati. 
 

L’A.T.E.R. di Treviso comunica di offrire in restituzione i beni mobili, sopra indicati, ai 
soggetti legittimati a richiederne la riconsegna in base al rapporto intrattenuto con ciascuno degli 
alloggi citati al momento del recupero forzoso da parte dell’A.T.E.R.  

I beni mobili saranno riconsegnati previa rifusione, da parte dei predetti soggetti legittimati, 
delle spese di trasporto e custodia, nonchè delle ulteriori somme eventualmente da questi dovute 
all’A.T.E.R. in forza dei pregressi rapporti intercorsi. 

Le richieste dovranno essere presentate entro il giorno 10 agosto 2007 alle ore 11,30; la 
richiesta dovrà essere effettuata di persona da parte del soggetto legittimato o suo delegato munito di 
delega scritta e fotocopia del documento di identità del soggetto che ha rilasciato la delega; la 
presentazione della richiesta deve avvenire negli orari di apertura degli sportelli dell’A.T.E.R., di 
seguito precisati. 

In caso di mancata richiesta di restituzione dei beni mobili sopra indicati entro il predetto 
termine del  10 agosto 2007 alle ore 11,30, essi si intenderanno definitivamente abbandonati. 

Per qualsiasi informazione in merito al presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al 
Settore Legale dell’Azienda nei seguenti giorni: 
lunedì – mercoledì – venerdì ore 8,30 – 11,30 
martedì – giovedì ore 15-17 
oppure telefonando ai seguenti numeri 0422/296403 - 296411 
 
Treviso, 2 agosto 2007. 

 
 IL VICE DIRETTORE 
F.to dott. ing. Gilberto Cacco 


