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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI 

DI PROPRIETÀ  

 

L’ ATER della Provincia di Treviso (di seguito “ATER” o “Azienda”), con il presente Avviso intende individuare 

eventuali ulteriori soggetti interessati all’acquisto, mediante trattativa privata, di un magazzino di 1.80 mq posto al piano 

primo del vano scale del civico 24 di via Bonfadini a Treviso. 

 

La presente procedura di vendita è posta in atto su iniziativa di terzi, in particolare, risulta presentata da parte di terzi 

(promotori) proposta di acquisto per il bene sotto specificato, nota prot. 14439 del 30-11-2021, acquisita agli atti. 

 

AVVISA CHE 

Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito al pubblico a formulare un'offerta, ai 

sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano per l’ATER alcun 

obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati. 

La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto interesse giuridicamente rilevante a 

pretendere la prosecuzione della procedura. 

L’Azienda di riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo in 

qualunque momento e di non dar seguito all’indizione della successiva vendita del bene, si informa inoltre che sono a 

carico dell’acquirente tutte le spese inerenti e conseguenti, nonché tutte le spese catastali e di rogito notarile o quant’altro 

relativo all’alienazione del bene medesimo. 

 

L’immobile oggetto del presente avviso esplorativo di manifestazione di interesse è il seguente: 

• magazzino di 1.80 mq, al piano primo, accorpato al vano scale del civico 24 di via Bonfadini a Treviso, 

catastalmente censito al NCEU Sezione H foglio 1 mappale 331. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati all’acquisto del bene immobile sopra riportato sono tenuti, tassativamente a pena di esclusione, a 

trasmettere nota di interesse che dovrà pervenire all' ATER di Treviso, via G. D’Annunzio 6 – 31030 Treviso, a mezzo 

raccomandata A.R. del servizio postale di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante 

consegna diretta a mano, ovvero mediante PEC all'indirizzo ater.tv@pecveneto.it, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 

09/03/2022. 

 L’Azienda è esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali. 

 

La presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli sensibili e giudiziari 

ai sensi Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).  

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda. 

Il Direttore 

dott.ssa Rita Marini 

(incarico temporaneo Del. CdA 155/2021) 

Firmato in forma digitale ai sensi di legge 

 

qualora il presente documento sia trasmesso in copia analogica su supporto cartaceo: il documento informatico, da cui la presente copia 

analogica è tratta, è stato predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione e la presente copia è conforme 

all'originale in tutte le sue componenti 
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