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  Riconosciuto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell’art.1 della legge 17 luglio 1990   n.6972, 

con decreto dell’Assessore Regionale degli Enti Locali n.634/Gr IX-S.S. del 12 novembre 1987  

  Allegato B  

VENDITA IMMOBILIARE  

AVVISO D’ASTA PUBBLICA  

  

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

  

In esecuzione alla deliberazione n.9 del 7.03.2020   

  

RENDE NOTO  
  

che dopo 30 gg dalla pubblicazionein Gazzetta Ufficiale in Campobello di Licata, presso gli uffici 
amministrativi della Casa di Ospitalità “S. Teresa del Bambino Gesù”, siti in Via Giudici Falcone e 
Borsellino o in altra Sala, che verrà indicata dell’Istituto, presieduta dal legale rappresentante dell’Ente 

e con l’assistenza del Segretario dell’istituto, procederà alla vendita all’asta con il metodo previsto dagli 
articoli 73, lett. c), 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827 del seguente lotto di terreno appartenente al patrimonio 
disponibile della Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù di Campobello di Licata:  
  

a) Terreno sito in c.da Montalbo, foglio 27, part. 2170: € 121.073, 

47  

  

b) Terreni siti in c.da Fata, foglio 40, part. 28-29: € 41.115,52  

  

c) Fabbricati rurali siti in c.da Fata part.20-30 : € 3.200,00  

  

d) TOTALE = € 165.388,99  

  

Il Prezzo base d’asta già determinato, aumenterà in percentuale sul prezzo base.  
  

Deposito per cauzione pari al 10% del prezzo base d’asta.  
 SCADENZA DEL BANDO a 30 gg dalla Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  

Chiunque sia interessato può fare richiesta di partecipazione utilizzando il modulo in allegato che 
può essere ritirato presso la Segreteria della Casa di Ospitalità “Santa Teresa del Bambino Gesù”, 
dalle ore  9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, e sul sito internet www.casasantateresa.it.  
Qualsiasi informazione ritenuta utile può essere chiesta alla Segreteria della Casa di Ospitalità sita in 

via  
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 Giudici Falcone e Borsellino, Campobello di Licata (AG) tel. 

0922.877053 e-mail: santateresabg1941@gmail.com - pec: 

santateresabg@pec.it Il Responsabile del procedimento è il dott. 

Domenico Ninotta.  
  

  

  Il commissario Straordinario  

                                                                                                                                            f.to Salvatore Scimè  
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