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AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
RENDE NOTO CHE: 

 
 è intenzione dell’Amministrazione Comunale mettere in vendita il seguente bene mobile: 
 
Poltroncine collegate con barra in ferro ad uso teatro o sala convegni, in velluto 
color rosa antico in buone condizioni, con alcune da riparare nel meccanismo di 
ribaltamento. A maggior chiarimento si allegano foto. 
 
Il bene è ubicato presso il Teatro degli Astrusi di Montalcino e potrà essere visibile 
prendendo appuntamento telefonico al 348-4145011 o al 348-3704046. 
  
L’Ufficio Tecnico ha valutato il prezzo di vendita in €. 1.000,00 (euro ottocento). 
 
Chiunque fosse interessato all’acquisto deve far pervenire la propria offerta compilando 
il modulo allegato  con servizio postale,  consegnata a mano entro e non oltre le ore 
12,00 del 14 ottobre 2016, con allegato assegno circolare pari a €. 200,00  a favore 
del Comune di Montalcino quale garanzia fideiussoria che sarà restituito dopo la gara o 
detratto dall’importo della ditta vincitrice. 
 
La Ditta che risulterà vincitrice sarà avvisata tramite mail e, per motivi organizzativi le 
poltroncine dovranno essere tutte prelevate dal Teatro degli Astrusi entro e non oltre il 
giorno 19 ottobre 2016. 
 
Tutti gli interessati saranno invitata a formulare un’offerta aumentando   di cinquanta euro 
o multiplo di cinquanta sulla base d’asta stabilita in €. 1.000,00 (mille). 
 
Si ricorda che le spese di passaggio di proprietà saranno a carico dell’acquirente. 
 
Montalcino li 11 febbraio 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Alessandro Faneschi 

 
 
 



                  

OFFERTA PER VENDITA POLTRONCINE 
 

 
Il sottoscritto______________________________per le poltroncine poste nel 
Teatro degli Astrusi offre la somma di €. (euro________________). 
 
Allega alla presente l’assegno circolare di €. 200,00 emesso dalla Banca 
_______________________. 
 
Dichiara di prelevare le poltrone entro e non oltre il 19 ottobre 2016 essendo 
a conoscenza che in caso di mancato ritiro, la gara verrà assegnata al 
concorrente successivo e il Comune di Montalcino incamererà l’assegno 
versato a garanzia. 
 
Luogo e data          Firma                                          
             
 
___________________    ____________________ 
 
 

 
 

 
 



                  



                  

 


