OGGETTO : AVVISO RICOGNITIVO PER L’ACQUISTO O LA LOCAZIONE DI ALLOGGI.
OFFERTA DI VENDITA 1
DITTA: ………………………………………………………………………
AL MUNICIPIO DI MESSINA
Piazza Unione Europea
98122 Messina
protocollo@pec.comune.messina.it
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a __________
il _________
residente in Via ______________ n. ____, PEC _____________________, CF.
___________________________,
nella
qualità
di
_________________________________________________________________________________
con riferimento all’avviso ricognitivo pubblicato dal Municipio di Messina e finalizzato all’acquisto
ed alla locazione di immobili al fine di consentire la sistemazione e la demolizione delle baracche
realizzate negli Ambiti di risanamento del Comune di Messina, formula la seguente proposta di
vendita.
In subordine si formula/non si formula la proposta di locazione
L’offerta di vendita, viene formulata utilizzando i parametri indicati nell’avviso ricognitivo di cui alla
D.D. n. 4073 del 16/08/2018, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Messina e, per estratto
sulla G.U.R.S. n. 35 parte III^ del 31/08/2018, cioè i valori indicati nel D.A. 9/12/2015.
A tal fine dichiara:
DATI ANAGRAFICI E FISCALI DEL SOGGETTO OFFERENTE:
COGNOME e NOME: ………………………………………………………………………………
DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………

…………(sigla prov.)

RESIDENZA : via/ piazza ……………………………………… n. ……….città…………………..
DOMICILIO: ………………………………………………………….. (se diverso dalla residenza)
CODICE FISCALE:…………………………………………………………………………………..
PEC: …………………………………………………………………………….(eventuale o e-mail)
RECAPITI TELEFONICI:………………………………………………..
DESCRIZIONE
TIPOLOGICHE
OFFERTO:

SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE LOCALIZZATIVE E
E DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE

TIPOLOGIA: Appartamento/Pertinenza/garage/posto auto, per civile abitazione
UBICAZIONE: Comune di Messina – Villaggio …………………….

1

Il presente modello di offerta ha carattere meramente indicativo e costituisce solo riferimento alla stesura della offerta.

– Via ………………………………………………………………………... n. ………………………
PIANO:……; ………….. elevazione fuori terra (di un edificio a ………………….elevazioni fuori
terra)
COMPOSIZIONE: ……………………………………….2
IDENTIFICATIVI CATASTALI: nel N.C.E.U. di Messina foglio …………………………
particella ……………………….subalterno…………………., zona censuaria……………………,
categoria catastale………………………………, classe……………….., vani catastali…………,
rendita catastale: €………………………...3
QUANTIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA:
La superficie complessiva Sc 4 dell’immobile, così come indicato nell’avviso, è pari a
mq…………………….,
come di seguito suddivisi (vedasi allegata planimetria), mentre la
superficie commerciale è pari a mq….................… . 5 :
soggiorno: mq
cucina: mq
corridoio/disimpegno: mq
ripostiglio: mq
camera 1: mq
bagno: mq
camera 2: mq
Sommano:
logge/balconi: mq
cantine: mq
soffitte: mq
lavatoi : mq

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
Su mq. …………………
…………………
…………………
…………………

…………………..
…………………..
autorimessa singola/associata: mq
…………………..
Sommano: Snr mq ………………….
Sommano Sc = Su+0,6xSnr: mq
………………….

2

ad esempio: pranzo soggiorno con balcone fronte mare, corridoio, ripostiglio, bagno, due camere da letto di cui una con
balcone
3
ad esempio: sono comprese/non sono comprese nella vendita le parti comuni ed indivisibili del fabbricato pro-quota,
come per Legge
4

5

Ai sensi dell’art. 2 del DM 10 maggio 1977 n. 801 la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla somma della
superficie utile abitabile Su (Su : superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi,
sguinci, vani porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi ) e dal 60% del totale della superfici non
residenziali Snr (Snr: superficie di logge di balconi, balconi, locali motore ascensore, soffitte, cabine idriche, ,lavatoi
comuni, centrali termiche, androne di ingresso, porticato libero, autorimessa singola o associata) destinate a servizi ed
accessori, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre : Sc = Su + 0,6xSnr
Superficie Commerciale : Ai fini della valutazione della congruità del prezzo di offerta da parte del comune, l’Offerente
potrà indicare, il calcolo della superficie commerciale per singola unità abitativa, allegando eventuali grafici e nel
rispetto delle regole dell’estimo civile.

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA:
Viene utilizzato il D.A. indicato nell’avviso ricognitivo e riportato nella G.U.R.S. del 31/12/2015 n.
55.(D.A. Infrastrutture e Mobilità del 09/12/2015 e Circolare esplicativa prot. n. 59590 del
13/12/2016)
Costo Base

€/mq.

………………………………

Oneri aggiuntivi al costo base:(specificare)

€/mq.

………………………………

Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N. )

€/mq.

………………………………

Gradiente di prestazioni aggiuntive (specificare)

€/mq

………………………………

Costo di realizzazione tecnica

€/mq

………………………………

Oneri complementari

(C.R.N.)

€/mq. ………………………………..

Costo Totale(minore o uguale a €/mq 1.470,00) €/mq. ………………………………..
N.B. Il costo base di realizzazione tecnica può essere incrementato del 15% per le città di Palermo,
Catania, Messina.
Riduzioni: in considerazione che l’appartamento e le parti comuni sono/non sono state oggetto di
ristrutturazione
radicale/ripulitura
con
rifacimento
bagni,
cucina,
impianti,
infissi/tinteggiatura/ecc.(indicare la percentuale di riduzione)
Ulteriori riduzioni relative all’ubicazione dell’immobile, per esempio villaggi periferici, o riduzioni
conseguenti alla ricerca di comparabili nella zona.
Il prezzo finale si otterrà moltiplicando la superficie Sc per il costo totale e per gli eventuali aumenti e
riduzioni.
Il prezzo complessivo della proposta potrà essere arrotondato.

DICHIARAZIONI:
Il/La sottoscritto/a ___________ nato/a a _________________ il __________

residente in Via

____________________________ n. _____, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, dichiara:
. di avere la piena proprietà dell’immobile proposto al Comune di Messina ed individuato
catastalmente al foglio __ particella ____ sub. __, giusto atto di donazione/vendita/successione..ecc in
Notar ___________ del __________

rep. ________ raccolta ________ registrato a Messina il

__________ n. ______/_____.
. di avere la piena disponibilità dell’immobile di cui sopra e che lo stesso non è gravato da alcun
vincolo pregiudizievole.
. che l’immobile offerto in vendita fa parte __________________________(specificare eventuali
particolarità – fondi, ipoteche estinte, servitù, diritti, ecc.)
. che l’immobile offerto in vendita è stato realizzato conformemente alla Concessione edilizia/Licenza
edilizia n. _____ del ________ e concessione edilizia integrativa (eventuale) n. _____/_______/___
del ________ entrambe rilasciate dal Sindaco/Dirigente del Comune di Messina e che i relativi lavori
risultavano ultimati alla data del _________ ed è stato rilasciato il certificato di conformità il
__________ e dichiarazione di agibilità in data __________ prot. _____ (se rilasciato).
. che l’immobile offerto in vendita, al momento della stipula del contratto sarà dotato dei requisiti
fondamentali previsti dal punto 1 del bando.
. che l’immobile offerto in vendita è/non è arredato/parzialmente arredato, e si intende cederlo
comprensivo degli arredi (quest’ultimi a titolo gratuito).
. di avere preso visione del contenuto dell’avviso in tutte le sue parti e di essere consapevole che il
Comune non è vincolato a dare seguito alla procedura e potrà liberamente non dare seguito alla stessa
ed in ogni caso nulla sarà dovuto al proponente.
. di non avere/avere in corso contenziosi con il Comune di Messina (ci si riserva di comunicare i
ricorsi nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali).
Ci si riserva di presentare eventuale perizia giurata redatta da un professionista abilitato/certificato
sulla congruità del prezzo, a seguito della proposta formulata dal Comune.
Messina lì

IL/ LA OFFERENTE
_________________________________

Si allega la sotto elencata documentazione:

. planimetria con indicazione dell’ubicazione dell’immobile e pianta quotata con indicazione delle
destinazioni e delle superfici, asseverata da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
. visura catastale aggiornata dell’immobile ed estratto di mappa.
. documentazione fotografica dello stato di fatto dell’immobile.

IL/ LA OFFERENTE
_________________________________
FIRMA LIBERATORIA/AUTORIZZATIVA
DI EVENTUALI DETENTORI DI DIRITTI .
_____________________________________
FIRMA DI EVENTUALI MEDIATORI
IMMOBILIARI LE CUI PROVVIGIONI
SONO A CARICO DEL PROPONENTE.
________________________________________
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Il ___________ CF ___________________
Residente a ____________________________ Via _______________________________ n._____
Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________________
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa al
legata.
Letto, confermato e sottoscritto
_______________________, Li ___________
_________________________________________
Firma del dichiarante

